
   
 

 
 
 

ODG - Riunione settore Belly Boat del 1/12/2019 
ORE 9 presso Laghetto del Valico, Località Valico, 8 – Altopascio (LU)  

(uscita A11 Altopascio) 

 
 

 
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 2020 è sufficiente proporsi (o far pervenire in 
riunione la proposta attraverso un club presente) di 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 2019 – analisi ed approvazione schema 
riscossione quote 2019, stanziamenti Conservation 2020 (fondi già nella disponibilità dei 
clubs organizzatori) e restituzione fondi per cassa comune da parte dei club organizzatori.  

2. Conferma/nuova nomina responsabile della disciplina.  

3. Discussione sulle proposte di modifica al regolamento CIBB/Coppa Italia 2020.  

a) Revisione/conferma delle quote di iscrizione CIBB e Coppa Italia (attualmente: CIBB 

35€/gara; CI 90€/squadra). 

b) Feedback e correttivi per la modalità di pagamento della quota di iscrizione (a cura delle 

rappresentate della disciplina) – disciplina sulla riscossione quote e responsabilità degli 

organizzatori. 

c) Art. 6 lett A) - inserimento specifica: “L’azione di pesca deve essere esercitata 

esclusivamente da seduti”. 

d) Art. 6 lett O) – eliminazione/estensione del fermo pesca o introduzione della possibilità 

di navigazione sul campo gara. 

e) Introduzione OBBLIGO del club organizzatore di garantire giornate di prova sul campo 

gara prescelto (per garanzia minima si intende la possibilità per il garista di poter 

provare un campo gara almeno le 2 domeniche prima della gara o il sabato e domenica 

prima della gara).  

 



   
 

 

 

f) Nuova formula di qualificazione CIBB:  

Proposta nr.1: visto il crescente numero di iscritti, si propone di introdurre una gara di 

semifinale a 100/80 concorrenti (da svolgersi a settembre sul lago di Bolsena), 

provenienti dalle prove di qualificazione 2020 (quota iscrizione semifinale €5/10 per 

rimborso spese club organizzatore). Ciò aumenterebbe il Quorum per ogni prova. I 

migliori classificati della semifinale (nr.pari alla copertura di 60 posti compresi i campioni 

regionali), accederanno alla finale, assieme ai campioni regionali 2019. Si propone di far 

disputare tutte le gare di qualificazione in sole 3/4 date al massimo da individuare nei 

mesi di marzo, aprile e giugno (semifinale a settembre e finale a ottobre). 

2^ Proposta: pur non essendo pervenute proposte ufficiali da parte dei club partecipanti 

al CIBB, prendendo in considerazione alcuni “rumors” provenienti dai Social network, si 

propone una formula di qualificazione regionale/interregionale. Di seguito una possibile 

suddivisione dei Gironi di qualificazione:  

Piemonte/Liguria/Valle d’Aosta – Lombardia – Veneto/Friuli Venezia Giulia/Trentino 

Alto Agide – Emilia Romagna – Toscana/Marche –  Umbria – Lazio/Abruzzo – 

Campania/Molise – Basilicata/Puglia/Calabria/Sicilia – Sardegna. 

Ogni regionale/interregionale deve prevedere almeno 2 gare di qualificazione (formula a 

somma di penalità – possibilità di concentrare le prove in un unico fine settimana, sab e 

dom, nello stesso lago). La ripartizione sopra proposta potrà subire modifiche, 

accorpando o separando le regioni a seconda della capacità organizzativa dei club locali. 

La partecipazione ad un determinato regionale è legata alla sede Fipsas presso cui il club 

del partecipante è affiliato, salvo deroghe concesse da Fipsas. I finalisti provenienti dai 

vari Gironi saranno 60, ripartiti in maniera proporzionale tra i vari Gironi a seconda del 

numero dei partecipanti. Si propone di far disputare tutte le gare dei regionali in 

contemporanea in due sole date da scegliere nei mesi di marzo, aprile, giugno e 

settembre (finale a ottobre), salvo casi limite. Qualora fosse accettata questa formula, 

per l’anno 2020 i finalisti saranno 60 + i campioni regionali 2019.  

g) Introduzione possibilità di rimborso quota gara anche successivamente alla chiusura delle 

iscrizioni causa infortunio o malattia (obbligo invio certificato medico ad ANBB). 

4. Discussione sui Campionati Regionali da organizzare nel 2020 (qualora non passi la 

proposta nr.2 del precedente punto).  

 Conferma dell’attuale modalità di iscrizione ed organizzazione 

5. Definizione calendario CIBB e Coppa Italia 2020. 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.  

a) Presentazione statistica della resa dei campi gara negli ultimi 4 anni (a cura del 

rappresentante della disciplina) 

b) Qualora venisse approvato quanto previsto nella lettera f) proposta nr. 1 del punto 

3 del presente odg, si propone l’annessa bozza di calendario CIBB (ALL A) – 



   
definizione organizzatori e date, tenendo conto di quanto discusso al punto a) – il 

calendario può subire modificazioni su proposte dei clubs. 

c) Qualora non venisse variata l’attuale formula CIBB, si propone l’annessa bozza di 

calendario CIBB (ALL B) – definizione organizzatori e date, tenendo conto di quanto 

discusso al punto a) – il calendario può subire modificazioni su proposte dei clubs. 

d) Qualora venisse approvato quanto previsto nella lettera f) proposta nr. 2 del punto 

3 del presente odg, si propone l’annessa bozza di calendario CIBB (ALL C) – il 

calendario può subire modificazioni su proposte dei clubs. 

6. Previsione spese 2020 (rimborsi spese per organizzazione gare, gadget, targhe e banner). 

7. SPONSOR 2020 

Definizione degli sponsor 2020:  

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

propria gara di qualificazione/regionale (i premi da assegnare sono quelli del 2019 

o da definire in caso di formula di qualificazione regionale). Qualora il club non 

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

conservation già assegnata.  La comunicazione dello sponsor dovrà essere fatta al 

responsabile della disciplina entro febbraio 2020. 

I main sponsor per CI e CIBB sono individuati da una commissione (da eleggere) che 

compatibilmente con le disponibilità acquisite, organizzerà una riunione ad hoc a 

cui invitare i possibili partner 2020 ed al fine di presentare il progetto belly boat 

dell’anno venturo (stanziamento fondi riunione). 

8. Breve presentazione del progetto di gara internazionale belly boat 2020 (a cura del 

rappresentante della disciplina).  

9. Discussione sulla possibilità di organizzare una riunione UNICA del movimento BF (scoppio, 

elettrico, bellyboat). 

10. Misura minima: inserimento nel regolamento di eventuali specifiche per la procedura 

standard del pesce (un pesce sarà considerato valido se misurato nella sua massima 

estensione e quindi se posato sulla stecca misuratrice questo toccherà col muso la battuta 

della stecca e con almeno una delle due punte della coda la linea demarcatrice della misura 

minima stabilita), uniformazione della procedura per tutte le gare e pubblicazione sul sito 

di breve video informativo 

11. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL A – CALENDARIO PROPOSTA 1 – impegno di 4 date per le qualificazioni + finale + Coppa Italia 

Area Sud      Sardegna 

19 Apr MONTICCHIO/SENISE/CONZA 29 Mar COGHINAS/LISCIA/PADROGIANUS 

14 Giu BAIA ADV 

 

Area Centro 1    Area Centro 2    Area Emilia Romagna/Toscana  

29 mar PIETRAFITTA 19   19 Apr BRACCIANO   19 Apr PORZIOLA (numero chiuso) 

14 Giu VICO   14 Giu BOICELLI/VOLANO ? 

Area Nord Est    Area Nord Ovest1  19 Apr BILANCINO 

14 Giu REVINE   12 Lug SIRIO   14 Giu MASSACIUCCOLI/CHIUSI 

19 Apr VARESE 

 

SEMIFINALE a 100/80 – Bolsena 13 Sett o 12 e 13 settembre (2 gg) 

FINALE (60 compresi i campioni regionali 2019) in luogo da concordare il 4 o 11 Ott 

COPPA ITALIA – 28 giugno in luogo da concordare (proposte: 28 giu Pietrafitta ..) 

 

ALL B – CALENDARIO ATTUALE FORMULA – impegno di 4 date per le qualificazioni + finale + Coppa Italia 

Area Sud      Sardegna 

19 Apr MONTICCHIO/SENISE/CONZA 6 Sett COGHINAS/LISCIA/PADROGIANUS 

14 Giu BAIA ADV 

 

Area Centro 1    Area Centro 2    Area Emilia Romagna/Toscana  

29 mar PIETRAFITTA   19 Apr BRACCIANO   19 Apr PORZIOLA (numero chiuso) 

6 Sett PIEDILUCO ?    6 Sett BOLSENA   6 Sett BOICELLI ? 

14 Giu VICO    14 Giu VOLANO ? 

Area Nord Est    Area Nord Ovest1  6 Sett BILANCINO 

14 Giu REVINE   12 Lug SIRIO   14 Giu MASSACIUCCOLI/CHIUSI 

6 Sett VARESE 

 



   
FINALE (60 compresi i campioni regionali 2019) – 1°/2° fine settimana di ottobre in luogo da concordare  

COPPA ITALIA – 20 settembre o 26 aprile o 28 giugno in luogo da concordare (proposte: 28 giu 

Pietrafitta ..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL C – CALENDARIO PROPOSTA 2 – impegno di 3 date per le qualif. + finale + Coppa Italia 

Aperti alla possibilità di disputare un regionale in un solo fine settimana (sab e dom) in unico lago 

Basilicata/Puglia/Calabria/Sicilia  Sardegna 

19 Apr SENISE     14 Giu PADROGIANUS 

14 Giu MONTICCHIO     29 Mar o 6 Sett  COGHINAS 

 

Umbria      Lazio/Abruzzo  Area Emilia Romagna  

29 mar PIETRAFITTA    19 Apr BOLSENA  19 Apr BOICELLI ? 

6 sett PIEDILUCO    14 Giu BRACCIANO 14 Giu VOLANO ? 

 

Veneto/Friuli Venezia Giulia/Trentino  Piemonte/Liguria/Valle d’Aosta  3  

14 Giu REVINE     12 Lug SIRIO    

19  Apr ?       6 Sett ? 

 

Area Lombardia   Area Toscana/Marche   Campania/Molise 

19 Apr VARESE   14 Giu MASSACIUCCOLI  14 Giu BAIA ADV 

6 Sett MANTOVA   19 Apr BILANCINO   19 Apr CONZA 

 

FINALE (60 compresi i campioni regionali 2019) in luogo da concordare a SETTEMBRE o OTTOBRE 

COPPA ITALIA – in luogo da concordare a GIUGNO o SETTEMBRE (proposte: 28 giu Pietrafitta ..) 

 


