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 C.I.P.S.     C.O.N.I.     C.M.A.S.  

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

ASSOCIAZIONE DELLE SOCIETA’ AFFILIATE 

SEZIONE PROVINCIALE DI PESARO 

Via Chiaruccia,n° 16     Fano  61032     Tel e fax  0721-371432 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE, PROMOZIONALE  A SQUADRE DI “SERIE C” 

SPECIALITA’  PESCA AL COLPO PER ANNO 2022 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

Art.   1 -  La  F.I.P.S.A.S. -  Sezione  Provinciale  di  Pesaro indice, in collaborazione con le Società 

Organizzatrici, il CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE DI PESCA 

AL COLPO A.I. ANNO 2022, Qualificante per la partecipazione al Campionato 

Regionale  di Serie B che si disputerà nell’anno 2023  . Il campionato si svolgerà in n. 4 

prove  come sotto specificato: 
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1^ Prova 

7/8 

MAGGIO 

LAGO TAUS 

FANO (PU) 
 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 

GPS. MONDOLFO 
     RESP. IVAN 338 3608027 

 

2^ Prova 

25/26 

GIUGNO 

FIUME METAURO 

“CANOE” 

FOSSOMBRONE (PU) 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 

PESCATORI FERMIGNANO 

RESP. WALTER 338 2396822 

 

3^ Prova 

24/25 

SETTEMBRE 

FIUME FOGLIA “ROMANA” 

MONTECCHIO 

VALLEFOGLIA (PU 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 

VALFOGLIA 

RESP. MATTIA 329 4786938  

 

4^ Prova 

15/16 

OTTOBRE 

FIUME METAURO 

“CANOE” 

FOSSOMBRONE (PU) 

 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE  

GPS CANDELARA 

RESP. VINCENZO 349 7776582 

RISERVA 17 OTTOBRE LAGO REFORZATE 

SANT’IPPOLITO (PU) 

SOCIETA’ DELLA GARA 

RINVIATA 

Art.   2 -  Possono  partecipare  al  Campionato  i  tesserati  FIPSAS  in possesso di tessera federale, 

tessera atleta e licenza di pesca valida. 
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.   3 -  Squadre:  Vi sono ammessi  alla  partecipazione le squadre retrocesse dal campionato 

regionale di serie B e tutte le squadre che ne faranno richiesta tramite libera iscrizione; 

 

               -  Le squadre saranno composte da quattro atleti per ogni squadra;non sono ammesse 

iscrizioni individuali.               

               - A fine campionato saranno redatte due classifiche ,una a squadre e una 

individuale,entrambe porteranno al titolo di campione provinciale di specialità,la 

classifica a squadre darà diritto in base al quorum regionale di qualificarsi al campionato 

regionale per  squadre di società per anno 2023 , la classifica a squadre e individuale sarà 

formata sommando le penalità di ogni singolo atleta, chi effettua il minor punteggio 

vincerà ogni singola prova ed il campionato. 

.- La classificha a squadre e individuale saranno formate tenendo conto  del mezzo scarto, 

significa che la gara con più punti gli verranno dimezzate le penalità.     

Art.   4 -  I concorrenti saranno suddivisi in settori di 10 unità più eventuale settore tecnico. non sarà 

possibile effettuare la scelta delle zone, ma quando la prova si svolgerà in sabato e domenica le società 

dovranno  per ogni squadra segnalare nel modulo di iscrizione due atleti che gareggiano il sabato e 

due che gareggiano la domenica.       

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
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Art.   5 - Iscrizioni:  Inviare entro la data del 8 Aprile 2022  alla Sezione Provinciale di Pesaro 

formale lettera di adesione al campionato promozionale.    

               Le iscrizioni alle singole prove,seguite da pagamento che dovrà essere effettuato  

possibilmente tramite bonifico, dovranno  essere inviate alle società organizzatrici, entro e 

non oltre  il Martedi antecedente la singola prova, I  moduli d’iscrizione devono essere  

firmati dai Presidenti di società, La quota di iscrizione per ogni gara è fissata a € 60,00 

per ogni singola  squadra . All’occorrenza alla  quota di iscrizione dovrà essere aggiunta 

la quota per  il campo gara . che verrà comunicata dalla società organizzatrice. 

               Le squadre iscritte  hanno l’obbligo di effettuare il pagamento anche in caso di 

assenza.   

 

 

Art.   6 -Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di Gara effettuerà tutte le operazioni 

di sorteggio automatico che verranno rese pubbliche tramite il sito federale e/o i social forum che 

l'organizzazione riterrà più opportuni e che verranno comunicati nei giorni antecedenti la gara.   

- Per motivi di sicurezza legati alle norme ed i protocolli anti Covid, sono vietati i raduni pertanto i 

concorrenti potranno accedere direttamente al proprio posto gara a partire dalle ore 07,30 (salvo 

diversa comunicazione autorizzata dal Comitato di Settore Pesca di Superficie). 

  
I CONCORRENTI POTRANNO ACCEDERE AL CAMPO DI GARA CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

 

- il concorrente potrà accedere ad un posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio del proprio 

posto gara con il responsabile della sua Società; 

 

 - prima di accedere al box assegnato dal sorteggio il concorrente dovrà attendere l’orario indicato nel 

regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della stessa; l’ingresso 

al box sarà scandito da un segnale sonoro;  

 

- dopo il segnale sonoro il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio posto di gara senza 

soffermarsi con gli altri concorrenti; 

 

 - il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare mascherina e guanti dal momento in cui esce dal 

proprio veicolo e fino a che depositerà all’interno del box assegnato dal sorteggio la propria 

attrezzatura;  

 

- il concorrente potrà posizionarsi all’interno del box fino ad una distanza di almeno due metri dalla 

fine del box stesso (picchetto);  

 

- sono previsti 90 minuti prima dell’inizio della gara in cui il concorrente potrà iniziare a preparare la 

loro attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, provare le lenze, preparare la pastura e porre la 

nassa in acqua;  

 

- il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla 

manifestazione e retrocesso (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore); 

 

 - dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della gara, quando lascerà il campo di gara, il 

concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi 

farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa norma comporterà l’esclusione e la retrocessione 

(cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale deferimento 

applicando le norme disciplinari della Federazione; 

 

 - il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio posto di gara dovrà 

preavvertire l'Ispettore di Sponda e non sarà considerato ai fini della classifica di settore e finale salvo 

il caso in cui il concorrente che, dopo aver trascorso almeno metà della gara e per motivi di particolare 
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gravità deve abbandonare il campo di gara, può richiedere che gli venga pesato il pescato (con le 

modalità previste nel successivo paragrafo PESATURA) e parteciperà alla classifica di settore e 

finale.  

 

- il concorrente non potrà uscire dal proprio box fino al termine delle operazioni di pesatura e non gli 

sarà consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore; 

 

Art.   7 -  Le  prove  del campionato sono rette dal presente regolamento particolare e, per quanto in  

esso non previsto, dalla Circolare Normativa vigente che ogni concorrente, per effetto della 

sua adesione, dichiara di conoscere ed accettare ed in particolare: 

a)  sono  consentite  unicamente  esche  naturali; vietato sangue e derivati, pesce sia vivo che  

morto, fouilles e ver de vase e gatoss. 

L’eventuale utilizzo del fouilles e ver de vase, sarà a discrezione del Comitato Provinciale. 

b)  sono  consentite,  prima  dell’inizio  della  gara, le prove dei galleggianti e la misurazione  

del fondo; 

c)  è  vietato  l’uso  di  spugne-reticelle,  sia  metalliche  che sintetiche,  per  la  pasturazione; 

d)  dal  segnale  di  inizio gara fino al termine della stessa è vietato dare o ricevere aiuto nella 

azione  di pesca,  nel  recupero  di pesci allamati e nella preparazione di esche, pasture ed 

attrezzature; 

e)  è consentita  la cattura e la detenzione di tutte le specie ittiche senza limitazioni, in quanto 

il pescato deve essere obbligatoriamente mantenuto vivo in apposite nasse di opportuna 

lunghezza allo scopo di conservarlo senza danno fino al momento della pesatura; il pescato 

sarà pesato sul posto di gara e mantenuto in nassa fino alla fine della pesatura del proprio 

settore. 

f) durante la gara è  consentita  solo la  pasturazione  leggera e cioè quella effettuata con           

palle di sfarinati o quanto altro,  preparate  una  per  volta  con  una  sola  mano; è altresì 

vietato aiutarsi con qualsiasi  mezzo ( secchi, bacinelle ed altro ) nella preparazione di palle 

di sfarinati. Solo nel  caso di  bigattini  incollati,  questi  dovranno  essere  presi con  una  

sola   mano,  ma potranno in seguito essere manipolati con due mani per preparare la 

pallina. E’  ammesso detenere, durante  la gara,  più  di una pallina  di pastura, a  condizione 

che le stesse siano omogenee   tra loro  e  siano  realizzate  con  i  criteri anzidetti. Non si 

possono preparare palline   di  pastura  prima  dell’inizio della gara. Si potrà pasturare a 

mano, con l’aiuto di una   fionda  o  con  quello  di  una  “tazzina“  applicata  sulla  

roubaisienne ( sia in modo permanente che appesa ).   Per  l’utilizzo  della  “tazzina”  e  

anche per sondare il fondale dovrà   essere  rispettata  la  lunghezza   massima  consentita  

delle  canne  e  nel  caso  la “tazzina” fosse appesa questa verrà stesa e misurata dalla stessa 

fino alla fine della canna. Quando  la  pasturazione  è  effettuata  con  la  “tazzina” sarà 

consentito avere al di sopra dell’acqua   una  sola  canna  ( è  vietato  utilizzare  una  seconda 

canna per questo tipo di pasturazione ); 

g) è consentita la pasturazione preventiva( leggera o pesante ) nell’arco di 10 minuti prima 

dell’inizio della gara. I tempi della gara verranno dati con apposita segnalazione sonora. 

 

 

 h)  obbligo   di   pescare   con   il  galleggiante  capace  di  sostenere   l’intera  piombatura;   

il galleggiante deve essere in pesca ( nell’azione di pesca non può essere lasciato 

permanentemente starato o addirittura adagiato sull’acqua ) e se lasciato libero, deve poter 

defluire con il corso della corrente. E’ consentito appoggiare parte della piombatura sul 

fondo purché non superi il 10% della piombatura stessa; 

 i)  obbligo di lasciare le sponde pulite; 

 l)   divieto  di  pesca  a fondo; divieto di pescare con una palla di bigattini incollati, una  

di pastura, il pane o un grumo di casters; tutte le esche devono cioè essere innescate 

sull’amo; le esche una volta innescate sull’amo non possono in nessun modo essere trattate 

sia con colla, aromi o additivi vari. 

 

Art.  8 –  La  misura massima consentita della roubaisienne è di mt. 13,00 ( per l’utilizzo della     
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             “tazzina” ed anche per sondare il fondale dovrà essere rispettata la lunghezza massima  

               consentita delle canne tazzina compresa). 

-  le canne fisse e bolognesi  non potranno superare la misura di mt. 7,00. Per la    

Roubaisienne la distanza tra la punta del vettino e il galleggiante non potrà superare 4 

metri nelle gare a tecnica obbligatoria mentre nelle gare a tecnica libera la lunghezza 

massima prevista è di mt. 9,00. 

- vietato usare nella pesca a tecnica obbligatoria “all’inglese” canne di misura superiore a 

metri 5.00; l’azione di pesca dovrà essere svolta con lancio della lenza tramite apertura del 

mulinello e recupero della lenza tramite lo stesso; in casi particolari il Comitato di Settore 

potrà imporre una distanza minima di pesca e verrà indicata sul regolamento particolare 

della manifestazione; 

 

 

Art.   9 -  Catture  - Le prede estratte dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del turno di 

pesca non sono valide; pertanto all’inizio del segnale devono considerarsi validi tutti i pesci che non 

sono a contatto con l’acqua e che fino al recupero definitivo non entrano ulteriormente a contatto con 

l’acqua (più precisamente: un pesce catturato prima del segnale di fine gara che al suono è fuori 

dall’acqua, nel movimento di recupero non può più toccare l’acqua per essere considerato valido).  

- Nella Pesca al Colpo i pesci allamati che fuoriescono dal box, anche se sono avvistati nel box dei 

concorrenti limitrofi, saranno considerati validi (per concorrenti limitrofi si intendono il primo 

concorrente a valle ed il primo concorrente a monte); se la lenza alla quale è allamato il pesce, 

aggancia la lenza di un concorrente limitrofo, il pesce catturato non sarà considerato valido per cui 

dovrà obbligatoriamente essere rimesso immediatamente in acqua. 

 

- Il pesce catturato da un concorrente, oggetto di contestazione, potrà essere messo in nassa; al 

momento della pesata finale, l’incaricato dovrà pesare a parte il pesce più grosso ed annotare il suo 

peso sulla apposita scheda del concorrente. 

 

-  Il Giudice di Gara, deciderà se annullare o no il peso del pesce rispetto al peso totale. 

 

Art.  10 -  Tecniche di pesca consentite: 

 

FIUME METAURO     : Tecnica Libera.(pasturazione leggera) 

FIUME FOGLIA          : Tecnica Libera.(pasturazione leggera) 

LAGO TAUS                : Tecnica Libera.(pasturazione pesante)                   

LAGO REFORZATE   : Tecnica obbligatoria canne fisse e roubasienne.(pasturazione leggera) 

 

Art.  11 -  Esche e pasture consentite: 

 

CAMPO GARA: LAGO TAUS La prova si svolgerà con tecnica libera. E’ ammesso 

detenere ed impiegare un massimo di 8 litri fra terra e pastura che dovranno essere presentate 

bagnate e setacciate. E’ ammesso impiegare 1 litro di mais (3 barattoli) e 1 litro di ghiaia al 

di fuori di terre e pasture. E’ consentito utilizzare 1 litro di esche.  . 

Lombrichi potranno essere usati solo come innesco da presentare al di fuori di esche e pasture( 

OBBLIGO DI SECONDA NASSA DA UTILIZZARE PER SOLO BREM   

CAMPO GARA :FIUME METAURO (CANOE): La prova si svolgerà con tecnica libera 

E’consentito detenere ed impiegare un massimo di 6 litri fra terra e pastura che dovranno 

essere presentate bagnate e setacciate,(mais e canapa sono compresi nel litraggio di terre e 

pasture) E’ altresì ammesso impiegare 1 litro di ghiaia al di fuori di terre e pasture e  3,5 litri 

di esche di cui al massimo 1 litro di crisalidi. Lombrichi potranno essere usati solo come 

innesco da presentare al di fuori di esche e pasture.      
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CAMPO GARA : FIUME FOGLIA PESARO :  

La prova si svolgerà con tecnica libera. E’ ammesso detenere ed impiegare un massimo di 6 

litri fra terra e pastura che dovranno essere presentate bagnate e setacciate,(mais e canapa 

sono compresi nel litraggio di terre e pasture) E’ altresì ammesso impiegare 1 litro di ghiaia 

al di fuori di terre e pasture. 

E’ consentito utilizzare 2 litri di esche. Lombrichi potranno essere usati solo come innesco da 

presentare al di fuori di esche e pasture. 

N.B.“crisalidi vietate“ 

CAMPO GARA : LAGO REFORZATE: La prova si svolgerà con tecnica di pesca 

Roubasienne e Canne Fisse. E’ consentito detenere ed impiegare, 2 litri di pastura, che 

dovranno  essere presentate  bagnate e setacciate E’ altresì ammesso impiegare 1 litro di mais 

(3 barattoli) e 1 litro di ghiaia al di fuori della  pastura.  E’ consentito utilizzare 1  litro di 

esche. Lombrichi potranno essere usati solo come innesco da presentare al di fuori di esche e 

pasture. 

 

 

REGOLA LIMITE PESO – In tutti campi di gara del promozionale verrà adottata questa 

regola.  

Limite pesci 2 kg (carpa, storione, amur, luccio, clarius-pesce gatto)(siluro e anguilla non 

validi) 

 Obbligo di doppia nassa verrà comunicato dalla società organizzatrice la 
settimana prima della gara, tutti i pesci superiori ai 2 kg possono essere rilasciati 
soltanto dopo il consenso del giudice di gara che avrà accurato la notevole taglia. 
Il pesce verrà segnato sul referto ufficiale di gara col valore di 2kg. Tutti i pesci di 
peso dubbio andranno messi in nassa apposita e verranno controllati a fine gara 
dal giudice. Pesci rilasciati senza il consenso del giudice di gara non sono validi ai 
fini della classifica.  

 

 

Art.  12 – Controllo Esche-Esche  e  pasture  verranno  controllate  almeno 30 minuti prima 

dell’inizio dal giudice di Gara;  le esche  dovranno  essere  presentate nelle apposite matriosche  

graduate in litri; la pastura  dovrà  essere già  bagnata e setacciata e presentata nei secchi graduati in 

litri. 

 

Art.  13 – Pesatura - La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia. Il 

G. D. G. verificherà con la società organizzatrice, prima delle operazioni di pesatura che le bilance 

per la pesa dei settori siano tutte dello stesso tipo e non presentino difetti. 

 

- Appena pesato ogni concorrente rilascerà immediatamente il pescato in acqua, con delicatezza, al 

fine di salvaguardare la fauna ittica. 

 
- IL CONCORRENTE ,CHE DOPO LA PESATURA NON REIMMETTE IMMEDIADATAMENTE IL PESCATO IN 

ACQUA O LO MALTRATTERA’, SUBIRA’ LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO DA AGGIUNGERSI AL 

PIAZZAMENTO EFFETTIVO. 

  

- Qualora il concorrente ritenga che la pesatura del suo pescato non sia eseguita in modo regolare, ne 

potrà richiedere un’ulteriore singola pesatura, in questo caso la seconda pesatura sarà considerata 

quella valida ai fini della classifica.  

 

- In caso di rottura della bilancia o malfunzionamento segnalato da parte dell’Ufficiale addetto alla 

pesatura, si potrà procedere alla sostituzione della bilancia. 

 La pesatura dovrà essere effettuata solamente attraverso reti forate (vietato usare sacchetti, secchi o 

altri contenitori rigidi anche se forati). 

-  Dovranno essere usate bilance idonee con scarto di max 10gr (salvo deroghe del Comitato di Settore 

Pesca di Superficie). 
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Quando vengono pescati pesci molto piccoli come avannotti per cui non si riesce ad effettuare la 

pesata (bilancia che non marca peso e resta a zero), i pescatori verranno messi in sequenza in base al 

numero dei pesci e poi classificati in questo ordine dietro a tutti quelli classificati per il peso. 

 

- DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERRANNO ACCETTATI 

RECLAMI. TUTTI I RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO 

DELLA CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE. 

   

RISPETTO NORME ANTI COVID - I concorrenti dovranno attendere le operazioni di pesatura -

- all'interno del proprio box, non potranno lasciarlo fino alla fine delle operazioni di pesatura e 

soprattutto non potranno avvicinare alcun altro concorrente o operatore presente in gara. 

 Gli incaricati alla pesatura della società organizzatrice, con maschere e guanti, si avvicineranno al 

box lasciando un secchio grande al concorrente nel quale verserà il pescato. 

- Il concorrente, dopo aver versato il pescato, si allontanerà da questo mantenendo la distanza di 

sicurezza prevista dai protocolli sanitari in materia anti COVID 19, permettendo agli incaricati di 

avvicinarsi al secchio e iniziare le operazioni di pesatura. Gli addetti alla pesatura verseranno il pesce 

nella rete di pesa e una volta finita l'operazione riconsegneranno il pescato al concorrente che una 

volta che gli addetti si saranno allontanati e portati a distanza di sicurezza, dovrà rimetterlo 

immediatamente in acqua con metodologia adeguata alla salvaguardia della fauna ittica. 

 OBBLIGO - obbligo di presentarsi sul campo di gara con mascherina e guanti; si precisa che il 

concorrente, una volta entrato nel box, potrà togliere entrambe le protezioni per poi rimetterle in 

occasione delle operazioni di pesatura e di carico del materiale nel veicolo. 

- Il concorrente dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di 

non essere risultato positivo al COVID-19 (vedi allegato da compilare e presentare in caso di richiesta 

di controllo da parte degli ufficiali di gara o loro designati).  

 

Art.  14 - PREMIAZIONI (le premiazioni avverranno attraverso bonifico bancario da parte della 

Società organizzatrice a favore della Società di appartenenza degli atleti;  

 

PREMI DI SETTORE PER OGNI SINGOLA PROVA 

Verranno Premiati i Primi  3 Atleti  di ogni settore.  

- 1° Classificato: premi per un valore pari a Euro 40,00;  

- 2° Classificato: premi per un valore pari a Euro 25,00; 

- 3° Classificato: premi per un valore pari a Euro 15,00. 

 

PREMIO A SQUADRE PER OGNI SINGOLA PROVA 

Sarà premiata la prima squadra classificata con : premio per un valore pari a Euro 60,00 € 

 

CLASSIFICA FINALE A SQUADRE E INDIVIDUALE 

1 Assoluto della classifica generale, con scudetto e premio  provinciale  

2 Assoluto della classifica generale, con premio  provinciale  

3 Assoluto della classifica generale, con premio  provinciale 

 

Art.  15 – La Sezione Provinciale,   le  Società organizzatrici, gli Ufficiali di Gara e tutto il  

personale   incaricato sono esonerati da ogni  responsabilità per danni o incidenti 

aventi attinenza con lo svolgimento delle gare. 

IL Responsabile 

Provinciale di Pesca di Superficie 

Paolo Sanchioni 

Il Presidente 

del Comitato Provinciale di Pesaro 

Luigi Soriani 

 

Letto e sottoscritto in data 15  Marzo 2022 dal Responsabile P.S.  FIPSAS Marche 

Alfredo SANTONI  
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA 

 CAMPIONATO PROVINCIALE DI PESCA AL COLPO 2022 

 

 M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E AL CAMPIONATO PROVINCIALE 

PROMOZIONALE A SQUADRE  “ SERIE C ” 

 

La Società________________________________________________________ 

Con sede in______________________________________   Prov ____________ 

Nome del referente a cui inviare il sorteggio tramite WhatsApp _______________ 

Cellulare__________________________________________________________  

Affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di iscrivere I seguenti Atleti 

ALLA PROVA N°……………………. 

N° SQUADRA NOME COGNOME TESS. 

FEDERALE 

TESS. 

ATLETA 

1      

2      

3      

4      

 

1      

2      

3      

4      

 

1      

2      

3      

4      

 

1      

2      

3      

4      

 

1      

2      

3      

4      

 

1      

2      

3      

4      

Data 

 

Il Presidente della Società 

 

 

 


