
   
 

 
 
 

ODG - Riunione settore Belly Boat del 18/11/2018 
ORE 9 presso Laghi Sapaba, via cartiera, 159 

BORGONUOVO DI SASSO MARCONI (BO) 
 
 

 
La riunione annuale CIBB rappresenta l’UNICA occasione per le associazioni di poter intervenire 
fattivamente nella modifica del regolamento CIBB e Coppa Italia oltre che proporsi per entrare a 
far parte del comitato organizzativo e di gestione del CIBB dell’anno venturo. 
Per far parte del comitato di gestione del CIBB 2019 è sufficiente proporsi (o far pervenire in 
riunione la proposta attraverso un club presente) per l’organizzazione di una gara CIBB/Coppa 
Italia 2019 (la proposta dovrà essere accettata dall’assemblea). 
A tale riunione ogni associazione deve essere fisicamente rappresentata dal Presidente o suo 
delegato. Ogni decisione verrà presa, previa discussione, a maggioranza (50%+ 1 voto. In caso di 
parità, il voto del Presidente ANBB conterà 2) . Ogni associazione presente potrà esprimere un solo 
voto. Non sono ammesse deleghe.  
 
Punti all’ordine del giorno:  
 

1. Presentazione conto economico stagione 2018 - stanziamenti Conservation 2019 
(distribuzione prevista entro luglio 2019).  

2. Conferma o nuova nomina responsabile della disciplina.  

3. Discussione sulle proposte di modifica al regolamento CIBB/Coppa Italia 2019.  

 Revisione/conferma delle quote di iscrizione CIBB e Coppa Italia. 

 Discussione inerente la proposta di aumento della misura minima da 25 a 28/30 cm. 

 Revisione delle modalità di pagamento della quota di iscrizione (a cura del 

rappresentate della disciplina). 

 Inserimento di penalità da assegnare al pesce sotto misura durante la pesa semi 

istantanea (ad oggi non specificatamente prevista). 

 Inserimento nel regolamento di eventuali costi aggiuntivi a carico del concorrente per 

partecipare alle gare (esempio permessi di pesca). 

 Inserimento delle informative di gara direttamente nel regolamento. 

 Migliore specifica nel regolamento della possibilità di sospensione della gara di finale 

in caso di forza maggiore e della possibilità di ritenerla valida trascorso la metà del 

tempo previsto per la gara stessa (esempio: finale su 2 manches da 7 ore l’una. La gara 

è valida se nelle due giornate si svolgono almeno 7 ore di gara). 

 Proposta di nuovo modello di iscrizione CIBB. 



   
 Discussione sulla possibilità di alternanza della location per riunioni CIBB/CI. 

 Discussione sulla possibilità di inserire nel regolamento mezzi di sostentamento al 

galleggiamento diversi dal classico belly boat/Pontoon (Harbelly by Raibow e Flatform 

by Sevenbass) 

 Varie ed eventuali 

4. Discussione sui Campionati Regionali da organizzare nel 2019.  

 Conferma dell’attuale modalità di iscrizione ed organizzazione 

 Varie ed eventuali 

5. Definizione calendario CIBB e Coppa Italia 2019. Ogni club intenzionato ad organizzare una 

gara nel circuito del CIBB, CI e Regionali dovrà presentarsi in riunione o far pervenire in 

riunione attraverso un club presente, DATA, LUOGO E CIRCUITO della gara.  

6. Previsione spese 2019 (rimborsi spese per organizzazione gare, gadget, targhe e banner). 

7. SPONSOR 2019 

Definizione degli sponsor 2019:  

attualmente ogni club organizzatore è tenuto ad individuare uno sponsor per la 

propria gara di qualificazione (definizione dei  premi da assegnare). Qualora non 

individui uno sponsor, verranno assegnati premi cash, decurtati dalla quota 

conservation già assegnata o di futura assegnazione al club manchevole.  La 

comunicazione dello sponsor dovrà essere comunicata al responsabile della 

disciplina entro marzo 2019. 

I main sponsor per CI e CIBB sono individuati dal responsabile della disciplina. 

Discussione sulla possibilità di aumentare i premi di qualificazione, eventualmente anche 

utilizzando del danaro cash a fronte dell’aumento delle quote di iscrizione. 

8. Gestione sito web: discussione su eventuali proposte di miglioramento. Discussione 

inerente il mancato invio  del materiale per l’aggiornamento del sito web (foto, classifica, 

report) da parte delle asd organizzatrici al responsabile della disciplina.  

9. Varie ed eventuali 

 


