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SETTORE PESCA DI SUPERFICIE  
Specialità Pesca al Black Bass 
Circolare n. 8 / 2019 
Prot. n. 964 – CDS / av     Roma, 5 febbraio 2019 
 
 
 
 
 

- Ai Presidenti Provinciali FIPSAS 
- Alla Società Organizzatrice 
- Ai Giudici di Gara  
---------------------------------------- 
= LORO INDIRIZZI = 

 
 
 
 
Oggetto: Campionato Italiano Individuale di Pesca al Black Bass da Belly Boat 2019 
 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare della manifestazione in oggetto 
redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie con all’interno inserito il modulo di iscrizione. 
 
 Nel ribadire che è tassativa la massima osservanza delle norme disposte nella Circolare 
Normativa e nel Regolamento Particolare, si augura alla manifestazione il massimo successo e si 
coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 

firmato 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Pasqualino Zuccarello 
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Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma  

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL BLACK BASS  

DA BELLY BOAT 2019 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il "CAMPIONATO 
ITALIANO INDIVIDUALE DI BLACK BASS DA BELLY BOAT 2019".  

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore A.I. che si avvale 
della collaborazione della Sezione Provinciale, del Delegato Provinciale F.I.P.S.A.S. competente per 
territorio e della Società Organizzatrice. Si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è 
retta dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa per l'anno in corso, alla 
quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i 
concorrenti, per effetto della loro iscrizione alla prova, dichiarano di conoscere ed accettare.  

Art. 3 – CONCORRENTI – Al Campionato Italiano Individuale di Black Bass da Belly Boat 2019 si 
accederà per libera iscrizione, purché gli Atleti siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per la 
partecipazione all’attività agonistica e le richieste di iscrizione siano inoltrate per il tramite della 
Sezione Provinciale di appartenenza o del referente per la di disciplina. 
Sono ammessi minori che abbiano compiuto il 14° anno di età. Questi ultimi dovranno allegare alla 
domanda di iscrizione e nulla osta da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà, con 
obbligo da parte di questi ultimi di vigilare sul minore per tutta la durata della competizione.  
Il Campionato Italiano 2019 si effettuerà attraverso la disputa di un massimo tre prove di 
qualificazione ed una prova di finale di due manche. I partecipanti verranno divisi nelle varie gare di 
qualifica da loro richieste nel modulo di iscrizione. Ogni prova di qualificazione per essere valida 
deve avere un minimo di cinque iscritti. 
La durata di ogni gara (qualifica o manche/finale) andrà da un minimo di 6 ore ad un massimo di 8 
ore. In caso di forza maggiore o di rischio per i concorrenti la prova verrà immediatamente interrotta 
e, se le condizioni lo consentiranno, verrà ripresa. Il tempo perso non verrà recuperato, fermo 
restando che per poter essere considerata valida ai fini della classifica finale una prova o manche 
dovrà aver avuto una durata effettiva almeno pari almeno alla metà di ore di pesca previste. In caso 
di inagibilità del campo gara per maltempo o altra causa di forza maggiore, la prova verrà spostata 
in data da destinarsi qualora possibile. 

Art. 4 – ISCRIZIONI – Le conferme di partecipazione individuali debbono essere raccolte dai 
Presidenti Provinciali FIPSAS di competenza e da questi trasmessi alla Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee – Settore Pesca di Superficie – viale Tiziano, 70 – 00196 Roma 
iscrizioni@fipsas.it entro e non oltre il 24/3/2019, copia dei moduli d’iscrizione dovrà anche essere 
inviati a bellyboat@hotmail.it.   
È obbligo di ogni Presidente di Società sottoscrivere il modulo di iscrizione e raccogliere le relative 
quote dei propri atleti (€35 per gara) e farle pervenire, anche attraverso un suo delegato, 
direttamente il giorno della gara alla Società organizzatrice, in alcuni campi gara gli eventuali 
permessi saranno a carico del partecipante, gli stessi non saranno obbligatori in caso di assenza.  
 
 
 
I moduli di iscrizione saranno scaricabili dal siti www.fipsas.it e da www.cibb.it. Tutti gli atleti 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
mailto:bellyboat@hotmail.it
http://www.fipsas.it/
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ammessi alla fase di finale dovranno inoltre versare un contributo di € 15,00 alla Società 
organizzatrice durante le operazioni di briefing della finale stessa.  
Non sono ammesse iscrizioni non pervenute attraverso il Responsabile della disciplina o la Sezione 
di appartenenza o senza il pagamento della quota prevista. Farà fede la data del ricevimento 
dell’iscrizione certificata dal timbro postale, dalla data del fax, dalla ricevuta di consegna o dalla data 
di ricevimento e-mail. 

La mancata partecipazione non comporta in alcun modo al rimborso del contributo versato, nel caso 
della variazione data di una gara non è previsto nessun rimborso monetario, ma ad un bonus di 
iscrizione per una prova di qualificazione al CIBB dell’anno successivo. Tale bonus verrà 
riconosciuto a chi ne farà formale richiesta entro gg 15 a partire dalla data della gara spostata, 
inviando una mail a bellyboat@hotmail.it indicando tra le altre cose nome, cognome e società di 
appartenenza. Qualora l’assenza non sia stata giustificata, il concorrente non avrà diritto al bonus. 

Ai fini dell’assegnazione dei posti gare a numero chiuso (per ragioni di sicurezza o capienza del 
campo gara) farà fede la data e l’ora di ricevimento dell’iscrizione (intesa come trasmissione via 
email del modulo corredato della ricevuta del versamento), tale invio deve essere effettuato 

contestualmente a iscrizioni@fipsas.it e bellyboat@hotmail.it. La compilazione della lista e la 
chiusura sarà visibile sul portale della Federazione www.fipsas.it e sul sito www.cibb.it.  

Nelle gare iscritte nel Calendario Nazionale Gare pubblicato sul sito federale, l’abbandono o 
l’assenza ingiustificata operata da concorrenti individuali, coppie, box e/o squadre di Società, 
comporteranno i provvedimenti di seguito elencati: 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, 
successivamente giustificata al Comitato di Settore entro trenta giorni dalla disputa della 
manifestazione = nessuna ulteriore conseguenza; 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui ci si è iscritti, senza versare i 
prescritti contributi = obbligo di regolarizzare il versamento dei contributi stessi entro i quindici 
giorni successivi all’effettuazione della prova e, qualora non si ottemperasse all’obbligo, gli atti 
verranno inoltrati alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza; 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, 
successivamente NON giustificata al Comitato di Settore entro i trenta giorni successivi alla 
disputa della manifestazione = per la squadra di Società interessata retrocessione per l’anno 
successivo al Trofeo di Livello più basso per la Specialità o, qualora si trattasse di 
manifestazione fine a se stessa, gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i 
provvedimenti di sua competenza; 

- assenza, comunicata o meno, ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, e contemporanea 
partecipazione (provata e documentata) ad un’altra gara in luogo di quella a cui si è iscritti = gli 
atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza; 

- assenza, non comunicata ad un Ufficiale di Gara prima del sorteggio della prova stessa e/o 
non successivamente giustificata al Comitato di Settore, ad una delle prove di finale di un 
campionato successive alla prima (seconda e/o terza prova) = retrocessione individuale del 
concorrente e gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i provvedimenti di sua 
competenza; 

- assenza, comunicata ad un Ufficiale di Gara prima del sorteggio della prova stessa, ad una 
delle prove di finale di un campionato successive alla prima (seconda e/o terza prova) e 
successivamente giustificata al Comitato di Settore = nessuna ulteriore conseguenza; 

Il Giudice di Gara è tenuto a riportare sul proprio verbale i comportamenti accertati, le sanzioni 
applicate e le eventuali proposte di deferimento. Il Verbale di Gara deve essere inviato al Settore 
Pesca di Superficie pesca.superficie@fipsas.it, al Responsabile del Campionato indicato sul 
Regolamento Particolare e al Responsabile dei Giudici di Gara del Settore Pesca di Superficie, 
mediante posta elettronica entro i TRE giorni successivi allo svolgimento della Manifestazione.  

 
 
Art. 5 – PROGRAMMA Ogni singola gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti 
ed ha termine subito dopo la cerimonia della premiazione. 

mailto:bellyboat@hotmail.it
mailto:iscrizioni@fipsas.it
mailto:bellyboat@hotmail.it
http://www.fipsas.it/
http://www.cibb.it/
mailto:pesca.superficie@fipsas.it
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PROVE DI QUALIFICAZIONE  

 
14 Aprile 2019 – Lago di Pontenina (MC) - (max 35 concorrenti)   
Società Organizzatrice:  Bass Fishing Marche 
Referente:     
Raduno:     

Giudice di Gara:  Santoni Alfredo 
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

25 Aprile 2019 – Lago di Monticchio (PZ) - (max 25 concorrenti) 
Società Organizzatrice:   ASD Fishing Bass Potenza 
Referente:     
Raduno:     

Giudice di Gara:  Paolini Gastone  
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

28 Aprile 2019 – Lago di Capaciotti (FG)  
Società Organizzatrice: Southern Italian Anglers 
Referente:     
Raduno:     

Giudice di Gara:  Argentano Salvatore  
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

2 Giugno 2019 – Lago di Pietrafitta (PG) 
Società Organizzatrice: Grifo/Bass Division/Bass Tribe/Bass Recon 
Referente:     
Raduno:     

Giudice di Gara:  Chiari Valter  
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

16 Giugno 2019 – Lago di Fimon (VC) - (max 40 concorrenti) 
Società Organizzatrice:  Basser Bassfishing Club 
Referente:     
Raduno:     

Giudice di Gara:  Pegoraro Franco  
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

16 Giugno 2019 – Lago di Baia Adventure (CE) - (max 30 concorrenti) 
Società Organizzatrice: Bass Fishing Campania 
Referente:     
Raduno:  

Giudice di Gara:  Paolini Gastone 
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara: 

30 Giugno 2019 – Po di Volano (FE) 
Società Organizzatrice: Ferrara Bass Anglers ASD 
Referente:   
Raduno:   
 
Giudice di Gara:  Manaresi  Flavio 
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Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

 

30 Giugno 2019 – Lago di Bracciano (RM) 
Società Organizzatrice:  Guastatori Spinning Club 
Referente:   
Raduno:   
Giudice di Gara:  De Grandis Enzo 
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

7 Luglio 2019 –Lago di Campogalliano - (max 25 concorrenti) 
Società Organizzatrice:  Carpi Bass Anglers 
Referente:  
Raduno:     

Giudice di Gara:   Dotti Gianluca 

Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

7 Luglio 2019 – Lago Superiore di Mantova (MN)  
Società Organizzatrice:  ASD Bass & Co 
Referente:   
Raduno:     

Giudice di Gara:  Regazzo Paolo 
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara: 

28 Luglio 2019 – Laghi della Porziola (BO) - (max 30 concorrenti) 
Società Organizzatrice:  Emilia Bass Hunter 
Referente:  
Raduno:    

Giudice di Gara:  Manaresi Flavio 
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

1 Settembre 2019 – Lago di Revine (TV) 
Società Organizzatrice:  Basser Bassfishing Club 
Referente:  
Raduno:  

Giudice di Gara:  Regazzo Paolo 
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

1 Settembre 2019 – Lago di Bilancino (FI) 
Società Organizzatrice:  Club Lanciatori Lampi Nell'Acqua 
Referente:   
Raduno:    
Giudice di Gara:  Giovannoni Vincenzo 
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   
 
1 Settembre 2019 – Lago di Bolsena (VT)  
Società Organizzatrice:  Bass Fishing Tuscia 
Referente:   
Raduno:     
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Giudice di Gara:  De Grandis Enzo 
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:  

8 Settembre 2019 – Lago di Varese (VA) 
Società Organizzatrice:  Bass Clan Milano Asd 
Referente:   
Raduno:     

Giudice di Gara:  Donati Maria Rosa 
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

15 Settembre 2019 - Canale Boicelli Est FE)  
Società Organizzatrice Ferrara Bass Anglers ASD 
Referente:   
Raduno:     

Giudice di Gara: Manaresi Flavio 
Direttore di Gara:  
Segretario di Gara:  

15 Settembre 2019 – Lago di Coghinas (SS)  
Società Organizzatrice Gallura Nord 
Referente:   
Raduno:     

Giudice di Gara: Milillo Domenico 
Direttore di Gara:  
Segretario di Gara:  

15 Settembre 2019 – Lago di Vico (VT)  
Società Organizzatrice ASD Lago di Vico 
Referente:   
Raduno:     

Giudice di Gara: D’Amico Franco 
Direttore di Gara:  
Segretario di Gara: 

22 Settembre 2019 – Lago Sirio (TO)  
Società Organizzatrice Bass Fishing Piemonte 
Referente:   
Raduno:     

Giudice di Gara: Locatelli Adriano 
Direttore di Gara:  
Segretario di Gara: 

22 Settembre 2019 – Lagodi Chiusi (SI) 
Società Organizzatrice: Lenza Etrusca  
Referente:   
Raduno:     

Giudice di Gara:  Giovannoni Vincenzo 
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:  

PROVE DI FINALE  
12 – 13 Ottobre 2019 – Lago di Vico (VT)  
Società Organizzatrice:  ASD Lago di Vico 
Referente:   
Raduno:     



7 

 

Giudice di Gara:  Morgantini Giuliano 
Direttore di Gara:   
Segretario di Gara:   

 

Art. 6 - CONDOTTA DI GARA  
La condotta di gara dei concorrenti dovrà uniformarsi alle norme riportate sulla Circolare Normativa 
2019 ed in particolare alle seguenti disposizioni: 

A) L’azione di pesca deve essere esercitata esclusivamente da seduti.  
B) Il partecipante è totalmente responsabile dell’efficienza di tutta la propria attrezzatura 
prevista dal presente Regolamento Particolare. 

C) Sono ammessi Sono ammessi esclusivamente Belly Boat monoposto o similari muniti di 
almeno una camera d’aria stagna di fattura industriale (non sono ammessi Belly Boat  auto 
costruiti).  

D)   E’ obbligatorio: 

 Indossare prima di entrare in acqua e durante tutta la gara, un giubbotto salvagente 
(anche di tipo autogonfiabile) ben allacciato. In particolare ai fini della sicurezza del 
pescatore il giubbotto salvagente a cintura va aperto e indossata (al collo da sgonfia) la 
pettorina in gomma in esso racchiusa.  

 Chiudere i waders all’altezza del bacino con una cintura se indossati. 

 Per ragioni di sicurezza, è vietato indossare i cosciali o stivali in gomma al posto dei 
waders. 

 
Il giubbotto salvagente deve essere a marcatura CE e soddisfare i requisiti di sicurezza e le 
caratteristiche tecniche EN ISO 12402-3 EN 396 e successivi emendamenti (Giubbotti di 
salvataggio, livello prestazionale uguale o superiore a 150 Newton e indossato correttamente 
già nella fase di briefing al fine di snellire le procedure di controllo da parte del  Giudice di 
Gara/Direttore di Gara.  

E) Sono consentite le pinne come unico mezzo di locomozione. L’uso di remi, vele e motori di 
ogni tipo è proibito.  

F) E’ ammesso ancorarsi. E’ vietata la traina.  
G) Ogni concorrente deve osservare una distanza minima di 10 mt da qualsiasi altro Belly Boat. 

Tale regola non si applica in fase di sorpasso di altro belly boat senza però esercitare 
l’azione di pesca.  

H) E’ vietato durante la gara pescare in zona di “divieto di pesca” o fuori dal campo gara. Tali 
zone possono essere segnalate con tabella e comunque devono essere comunicate in fase 
di briefing dalla società organizzatrice. Nell’informativa di gara emessa dalla Società 
organizzatrice e pubblicata sulle News del Portale della Federazione (www.fipsas.it) o siti 
web abilitati, sarà visionabile le restrizioni esistenti al campo gara 

I) E’ concesso un massimo di n. 4 catture (salvo particolari disposizioni dichiarate dalla società 
organizzatrice nelle modalità e nei termini indicati nel successivo art.7 la quota può essere 
portata a 3 catture); è vietato in qualsiasi momento della manifestazione trattenere nella 
nassa galleggiante più pesci rispetto alla quota prevista. E' consentito sostituire un pesce con 
uno di maggior dimensione, ma tale operazione deve avvenire immediatamente dopo la 
cattura; all'arrivo i pesci non possono essere più di quanti previsti. 

J) La misura minima delle catture valide è fissata in 25 centimetri (salvo diversa disposizione 
imposta dai Regolamenti locali e preventivamente comunicata dalla società organizzatrice 
nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 7) misurati a bocca chiusa e nella massima 
estensione. Per ogni pesce sotto la misura minima presentato alla pesatura, verrà applicata 
una sanzione di peso pari a 500 grammi, fermo restando che la cattura sotto misura non 
verrà pesata.  

K) il rientro deve avvenire entro il tempo definito; il ritardo viene giustificato solo in caso di 
soccorso alle persone o ai mezzi e va comunicato al Giudice di Gara o Direttore di Gara 
tramite comunicazione telefonica o segnalazione visiva. Il ritardo non giustificato comporterà 
una penalità di 100 grammi ogni minuto, se il ritardo supererà i 10 minuti il concorrente verrà 

http://www.fipsas.it/
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considerato come assente ai fini della classifica di giornata. Qualora il ritardo si manifesti 
durante una delle due (manche) di finale, fermo restando l’assegnazione di penalità di 100 
gr/minuto, superato il massimo di 10 minuti di ritardo, al concorrente verranno assegnati oltre 
all’assenza anche cinque punti di penalizzazione sulla classifica finale. Il concorrente in 
difficoltà può richiedere in qualsiasi momento l’aiuto della barca di appoggio, qualora egli 
decida di farsi portare al punto di partenza dalla barca, il pescato in nassa non potrà essere 
pesato e le eventuali catture già pesate e al concorrente verrà attribuito un peso pari a zero;  

L) gli spostamenti possono avvenire esclusivamente per via d’acqua, i luoghi d'alaggio 
dovranno essere solamente quelli consentiti dall'organizzazione della gara; 

M) è vietata qualsiasi forma di pasturazione; è consentito l'uso di sostanze liquide solo sull'esca 
(SCENT); 

N) è vietata la cessione del pescato a qualsiasi titolo. E' altresì vietato detenere pesci in vivo 
prima dell'inizio della gara; E’ vietato raccogliere contenitori, stringhe, nasse, reti di qualsiasi 
forma contenenti ogni tipo di specie ittica, durante lo svolgimento della gara.  

O) ai partecipanti della manifestazione è vietata ogni forma di pesca sul campo in cui si svolgerà 
la gara dal lunedì (compreso) precedente la competizione. In caso di disposizioni diverse, 
queste saranno comunicate dall’organizzazione al Settore Pesca di Superficie il quale 
provvederà a pubblicarle nelle News del Portale della Federazione www.fipsas.it 

P) per la sicurezza di tutti i partecipanti durante la gara è vietato l'uso di alcolici, psicofarmaci ed 
ogni altra sostanza che possa alterare l'equilibrio psicofisico della persona; chi per motivi di 
salute sarà obbligato ad assumere medicinali dovrà mostrare al giudice di gara un copia 
della prescrizione medica; 

Q) è vietato durante la gara avvicinarsi o farsi avvicinare da altri concorrenti e da persone 
estranee alla competizione; si può risalire a riva solo per bisogni fisiologici o per problemi 
fisici.  

R) in caso di difficoltà o pericolo, è obbligo per ogni concorrente prestare soccorso al belly boat 
vicino; difficoltà o pericoli possono essere segnalati anche via radio (facoltativa) o via 
telefono agli organizzatori al giudice di gara o barche di appoggio presenti nel campo gara. 
L’eventuale numero di canale radio e comunque il numero di cellulare verrà comunicato nella 
fase di “briefing” prima di ogni gara. 

S) per tutta la durata della manifestazione è vietato detenere sul belly boat (viva o morta) e 

presentare alla pesatura qualsiasi altra specie di pesce; per ogni pesce trovato in possesso 

al partecipante saranno attribuiti 500 grammi di penalità; 
T) è altresì obbligo dei concorrenti prestarsi disciplinatamente al controllo dei belly boat, giubbotti 

di salvataggio, nasse (e loro contenuto durante la gara) che siano conformi alle norme del 
presente regolamento;  

U) il concorrente che nota irregolarità da parte di altri partecipanti ha il dovere di denunciare il 
fatto al GdG o agli Ufficiali di Gara, nei termini previsti dalla vigente Circolare Normativa e in 
ogni caso prima della pesatura, producendo prove (testimoni, foto ecc…) dell’irregolarità. 
Eventuali ricorsi dovranno effettuarsi entro i tempi stabiliti dalla Circolare Normativa, scaduto 
tale termine la classifica diventerà automaticamente ufficiale 

V) il controllo, la pesatura ed il conteggio saranno effettuati alla presenza del Giudice di Gara, 
del Direttore di Gara e almeno un testimone oltre l’interessato. Il risultato delle operazioni di 
controllo e pesatura verrà annotato sulla scheda di controllo che il concorrente firmerà in 
segno di accettazione del numero delle catture e del loro peso. IN ASSENZA DI FIRMA DI 
CONVALIDA PERDERA’ IL DIRITTO AD OGNI CONTESTAZIONE. La scheda costituirà 
l'unica base per la compilazione delle classifiche. Ad ogni concorrente potrà essere misurato 
il pesce più piccolo. 

W) la gara (o manche) sarà valida se trascorso almeno il 50% della durata stabilita. Al rientro 
 ogni concorrente deve dichiarare al Giudice di Gara il numero delle catture. Fermo restando 
 quanto sopra, il concorrente può rientrare in qualsiasi momento e depositare il pescato in 
 appositi punti convenuti. Le operazioni di pesatura verranno comunque esplicate al termine 
 della competizione per tutti i concorrenti. La pesatura verrà effettuata sempre secondo le 
 modalità stabilite dalla società organizzatrice. E’ fatto obbligo per le società organizzatrici 
 utilizzare idonee sacche retate plastificate per pesare il pescato assicurandosi che non 
 mantenga  residui di acqua. 

http://www.fipsas.it/


9 

 

X) In casi particolari e per constatate difficoltà del pescato (da parte del Direttore e del Giudice 
di Gara congiuntamente) il concorrente potrà chiedere al Giudice di Gara di pesare il pescato 
IN URGENZA prima del termine della competizione nel punto stabilito per la pesatura (area 
di partenza) e continuare la gara. Nel caso in cui siano più concorrenti a richiedere la 
pesatura in URGENZA il G.d.G. seguirà un ordine di chiamata. Il pescato pesato verrà 
immediatamente rilasciato e comunque non potrà, ai fini della classifica di giornata, essere 
scartato dal concorrente (Esempio: il concorrente A ha pescato 2 pesci. Uno di essi è in 
difficoltà. Chiede al Giudice di pesare il pesce in difficoltà. Il pesce viene pesato e rilasciato. Il 
secondo pesce resta in nassa. Il concorrente continua la gara fino alla fine. Egli, secondo il 
regolamento, può portare in pesca fino a 4 pesci. Vista la sua richiesta di pesarne uno in 
difficoltà prima della fine della gara, il concorrente A potrà portare in pesa 3 pesci al cui peso 
si aggiungerà quello già pesato in precedenza).   

Nel caso in cui un concorrente presentasse alla pesa delle catture valide morte, esse non 
verranno pesate e non verranno applicate ulteriori penalità al concorrente. 

Per le gare di qualificazione dove verrà adottata la pesatura SEMI ISTANTANEA, 
dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:  

 garantite le condizioni di sicurezza da un punto di vista meteorologico e logistico  

 presenza del G.d.G. o Direttore di Gara,  ad ogni operazione di pesa.  

 responsabilità del pescatore dell’eventuale perdita delle cattura/e durante le fasi di pesa.  

Qualora non fosse possibile rispettare almeno una delle condizioni sopra riportate, la 
pesatura verrà effettuata come da regolamento (punto w).  

Nel caso in cui la gara iniziasse con le operazioni di pesa SEMI ISTANTANEA, ma durante lo 
svolgimento venissero a mancare almeno una delle condizioni di cui sopra, la pesatura dovrà 
essere effettuata da terra con le stesse modalità. 

Pesatura SEMI ISTANTANEA – procedure di svolgimento e regole: 

a. Ogni pescatore dovrà essere munito della nassa regolamentare.  
b. Qualora effettuasse una cattura, essa dovrà essere temporaneamente riposta nella 

nassa, nella quale comunque non potranno esserci più di 4 pesci.  
c. Durante la gara una o più barche di appoggio con G.d.G. a bordo si avvicineranno al 

pescatore che ha effettuato delle catture (d’iniziativa, scorgendo la nassa in acqua, o su 
chiamata) per pesare il pescato (SEMPRE UN PESCE ALLA VOLTA). Il peso del 
pesce verrà annotato dal GdG su apposita lista, che dovrà essere siglata dal 
partecipante, ed il black bass sarà immediatamente rilasciato. La pesatura avverrà in 
base all’ordine di chiamata.   

d. Dovrà essere utilizzata una sola bilancia digitale capace di bloccare il peso in maniera 
automatica e con scarto massimo di grammi 5 Ogni concorrente ha la possibilità di 
scarto del pesce più piccolo fino al termine della gara. Ciò significa che, per tutta la 
durata della competizione, potrà pesare un numero illimitato di pesci, ma ai fini della 
classifica di giornata verranno considerati solo i quattro pesci con peso maggiore. 

e. E’ OBBLIGO del concorrente annotare i pesi dei pesci già pesati in modo tale da 
scartare immediatamente ed in autonomia eventuali altri black bass catturati e più 
piccoli del pesce con peso minore utile ai fini della classifica di giornata.  

f. Il rientro del concorrente deve avvenire entro il tempo stabilito (anche senza pesci in 
nassa perché già pesati). 

g. La richiesta di pesatura di un pesce sottomisura comporta quello previsto Art. 6 
(condotta di gara) punto J. e non potrà essere scartato ai fini della classifica di giornata 
dalla quota max prevista. 

h. È fatto divieto agli altri pescatori di invadere il luogo di pesca di chi sta effettuando la 
pesa  

 
Y) In fase di briefing verranno comunicate ai partecipanti le regole particolari della gara (misura 

minima, ore di gara, quota, limiti del campo, cellulare in caso di emergenza), detta fase 
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inizierà almeno mezz’ora dopo l’ora del raduno e concludersi possibilmente mezz’ora prima 
della partenza prevista nel regolamento particolare per la specifica gara 

Il mancato rispetto dei punti A – C – D – E – F - H – I – L - M - N – O – P - Q - T precluderà al 
partecipante contravvenente la possibilità di partecipare o continuare a partecipare alla gara e verrà 
considerato ai fini del punteggio della giornata come “retrocesso”. Il concorrente retrocesso in una 
manche verrà classificato sulla base del solo risultato conseguito nella manche a cui ha partecipato 
senza incorrere in sanzioni e riceverà il punteggio effettivo corrispondente. Ai fini della classifica 
finale il piazzamento effettivo ottenuto sarà decurtato di CINQUE posizioni. 

Il mancato rispetto del punto G comporterà al concorrente un richiamo ufficiale; se ripetuto una 
seconda volta, precluderà la partecipazione alla gara e verrà considerato ai fini del punteggio della 
giornata come “retrocesso” E’ obbligo del club organizzatore predisporre almeno una barca di 
appoggio munita di motore (scoppio o elettrico) ai fini della sicurezza. 

Art. 7 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE - La società organizzatrice delle prove 
di selezione o di finale ha l’obbligo di segnalare: 

- eventuali delimitazioni del campo gara (se esistenti) o settori in caso della Coppa Italia  
(senza possibilità di modifica); 

- variazione della  misura minima/quota qualora per le acque in cui si svolgerà la gara ne fosse 
prevista una superiore ai 25 cm.; 

Ogni comunicazione/variazione (misura minima se oltre i 25 cm, limiti del campo gara se esistenti, 
quota se difforme da quella prevista di 4 pesci, luoghi e orari della gara) dovrà essere inviata via 
email a: pesca.superficie@fipsas.it e per conoscenza bellyboat@hotmail.it a cura della Società 
organizzatrice, tale variazione sarà pubblicata sul portale Federale alla Settore Pesca di Superficie 
News. In assenza di comunicazioni resta valido il Regolamento particolare ed il campo gara sarà 
considerato senza alcun limite.   
 

Gli esclusi dalla gara non verranno classificati e, ai soli fini della compilazione di eventuali 
classifiche progressive, saranno classificati con un piazzamento pari a quello dei retrocessi. In caso 
di esclusione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima dell’esclusione, 
compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di tante posizioni quanti 
sono i concorrenti esclusi. 

Art. 8 -ATTREZZATURA - Sono consentite le seguenti appendici al belly boat:  

- il portacanne; 
- una nassa galleggiante; 
- una appendice supplementare costituita da un contenitore in plastica.  

1. La nassa è costituita da un contenitore rigido con base minore di misura minima di 46x30 cm 
(misura esterna) ed altezza 30 cm. Essa dovrà essere dotata di coperchio rigido 
completamente apribile al fine di facilitare lo svuotamento del pescato in fase di pesatura. 
All’interno di tale coperchio ne dovrà essere ricavato uno più piccolo utile ad inserirvi il 
pescato durante la gara. Entrambi i coperchi dovranno essere rivestiti di materiale isolante 
(esempio foam) con spessore minimo 1 cm. Su tre lati del contenitore dovrà essere 
assicurato del materiale galleggiante per tutta la loro lunghezza. La nassa potrà essere 
agganciata lateralmente al belly boat ma dovrà essere staccata da esso in modo tale che la 
nassa sia completamente immersa e peschi più acqua possibile (utilizzando per esempio 
due cordini di idonea lunghezza oppure una corda di idonea lunghezza). Per garantire il 
ricircolo dell’acqua, il contenitore deve completamente forato sui quattro lati (i fori sulla base 
sono facoltativi). 

2. L’appendice supplementare è costituita da un contenitore di plastica con capacità massima 
di 40 litri e può essere ancorato solo lateralmente al belly boat (sul lato libero dal porta 
canne) e deve essere munito, sui tre lati liberi, di materiale galleggiante (FOAM). 

3. E’ consentito detenere più canne di scorta di lunghezza massima di 275 cm (nove piedi), ma 
l’azione deve essere svolta con un solo attrezzo alla volta e le esche delle altre canne non 
dovranno mai toccare l’acqua. Non sono ammesse lenze che siano costruite con più ami 

mailto:acqueinterne@fipsas.it
mailto::bellyboat@hotmail.it
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(esempio: montature drop shot con più ami) o esche artificiali pensate e costruite per 
permettere la cattura di più pesci alla volta (esempio: alabama rig).  

4. E’ consentito l’uso del guadino purché sia a manico corto fisso (non telescopico) da utilizzare 
esclusivamente per salpare il pesce già allamato.  

5. E’ consentito usare solo esche artificiali, fatto salvo l’utilizzo in funzione di “trailer” della 
cotenna di maiale.  

6. E’ vietata la pesca con la coda di topo e a mosca  

Il mancato rispetto dei punti 2, 3, 4, 5, 6 precluderà al concorrente contravvenente la possibilità di 
partecipare o continuare a partecipare alla gara e verrà considerato ai fini del punteggio della 
giornata come “una retrocessione”.  
Il mancato rispetto del punto 1 comporterà una penalizzazione di 2000 grammi sul peso totale di 
giornata. 

Art. 9 – CLASSIFICHE - Ogni prova di qualificazione sarà fine a se stessa, la classifica sarà stilata 
sulla base del miglior punteggio effettivo.  
In caso di parità si terrà conto: 

- del maggior numero di catture; 
- la cattura di maggior peso. 

Alle prove di finale verranno ammessi 60 concorrenti così determinati: 

- il Campione Italiano del 2018; 
- i concorrenti meglio classificati nelle prove di qualifica Regionale anno 2018 regolarmente 

disputate  
- i concorrenti meglio classificati (fino al raggiungimento dei 60 previsti) per ogni gara di 

qualifica in maniera direttamente proporzionale al numero delle iscrizioni della gara stessa. 

Gli atleti già qualificati compreso il Campione Italiano 2018 potranno comunque partecipare alle 
altre prove di qualificazione ove siano regolarmente iscritti con il solo diritto al premio di giornata e 
senza togliere diritti di qualificazione agli altri partecipanti. 
In caso di rinuncia immediata al termine della gara stessa, o successivamente o di perdita del diritto 
di partecipazione gli eventuali recuperi verranno effettuati proseguendo nell’ordine di classifica della 
gara di qualifica di appartenenza del concorrente rinunciatario per le prove di finale. E’ obbligo del 
concorrente versare il contributo di euro 15,00 alla società organizzatrice delle prove di finale il 
giorno della prima manche delle finali. 
Il quorum dei qualificati per ogni singola prova sarà indicato al termine delle iscrizioni sulle pagine 
dedicate sul sito www.fipsas.it e www.cibb.it. 
Ai concorrenti che non hanno effettuato alcuna cattura (cappotti) viene attribuito un piazzamento 
pari alla somma dei piazzamenti non assegnati nel settore, diviso il numero dei concorrenti che nel 
settore stesso non hanno effettuato catture, compresi gli assenti, i ritirati e gli esclusi, ma non i 
retrocessi.  
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente al maggior numero di concorrenti 
assegnato ad un settore maggiorato di una unità.  
L’abbandono o l’assenza ingiustificata operata dai partecipanti alla manifestazione, comporterà 
l’applicazione nei loro confronti, dei provvedimenti previsti dalla vigente Circolare Normativa.  
La classifica finale sarà determinata dal miglior punteggio effettivo (un punto a grammo) 
conseguito dai concorrenti della prova di finale sulla base della somma dei pesi delle due manche. 
In caso di parità prevarrà: 

- il concorrente che ha effettuato il maggior numero di catture;  
- la singola cattura portatrice di maggior punteggio effettivo. 

Pur se la gara di finale si svolge in due giornate, il concorrente, previa comunicazione alla società 
organizzatrice, può decidere di partecipare anche a una sola di esse senza essere considerato 
assente. Ai fini della classifica finale verrà considerato il pescato della sua sola giornata di gara  

Art. 10 – PREMI – Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento generale per l’istituzione 
dei Campionati Italiani così come riportati nella circolare normativa vigente. 

 

http://www.fipsas.it/
http://www.cibb.it/
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Classifica Finale: 

- al 1° classificato: Trofeo, medaglia, maglietta e titolo di Campione d'Italia; 
- al 2° classificato: Trofeo e medaglia; 
- al 3° classificato: Trofeo e medaglia. 

Verrà altresì premiato come di consueto nelle specialità del Bass Fishing il Big Bass della Finale 
con una targa. 
Verranno inoltre assegnati ulteriori premi messi a disposizione dagli sponsor/società coordinatrice 
per tutte le prove di qualificazione e per la classifica finale.  

Art. 11 – RESPONSABILITÀ – Si fa presente che i concorrenti partecipanti hanno l'obbligo di 
adottare tutti quei provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose. In particolare, si 
devono tenere, sia durante la gara sia in transito, opportune distanze di sicurezza da tratti 
interessanti linee elettriche a causa del pericolo rappresentato, per sé e per gli altri, dall'uso di 
canne e guadini ad alta conducibilità elettrica. Il partecipante è totalmente responsabile 
dell’efficienza della propria attrezzatura ed in particolar modo, iscrivendosi al campionato, dichiara di 
utilizzare un belly boat ed un life jacket rispondente alle caratteristiche minime richieste dal presente 
Regolamento particolare ed in regola con la manutenzione ordinaria/straordinaria prevista per il 
prodotto specifico dalla casa produttrice.  
La F.I.P.S.A.S. ed i suoi rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, il Giudice di 
Gara e gli Organizzatori del Campionato Italiano Belly Boat 2019, saranno esonerati da ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara 
potessero derivare alle persone o alle cose degli aventi attinenza alla gara e a terzi.  

Art. 12 – UFFICIALI DI GARA 
Responsabile della Manifestazione nominato dal Comitato di Settore è il Sig. Morgantini Giuliano. 
Il Giudice di Gara é tenuto ad inviare tempestivamente le classifiche agli indirizzi di posta elettronica 
maurizio.natucci@fipsas.it; giuliano.morgantini@fipsas.it; pesca.superficie@fipsas.it; 
bellyboat@hotmail.it 
 
 
 
 
 
 

mailto:maurizio.natucci@fipsas.it
mailto:giuliano.morgantini@fipsas.it
mailto:acqueinterne@fipsas.it
mailto:bellyboat@hotmail.it
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La società sede

sede via cap

tel email

Luogo e data di nascita 

PAG ____ di _____ TOTALE €

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL BLACK BASS DA BELLY BOAT 2019

regolarmente affiliata alla FIPSAS, chiede di iscrivere alle prove di qualificazione del Campionato Italiano Individuale di Pesca al Black

Bass da Belly Boat 2019 gli atleti elencati nel/nei modulo allegato/i, ognuno titolare di tessera atleta Fipsas, nelle rispettive gare

(massimo tre scelte per atleta). Gli atleti in elenco conoscono ed accettano il Regolamento Particolare del Campionato e con la

propria firma (qualora l’atleta iscritto sia minorenne la firma è apposta dal genitore) dichiarano di essere totalmente responsabili

dell’efficienza della propria attrezzatura ed in particolar modo dichiarano di utilizzare mezzi di sostentamento al galleggiamento previsti

nel Regolamento e life jacket rispondenti alle caratteristiche minime richieste dallo stesso ed in regola con la manutenzione

ordinaria/straordinaria prevista per il prodotto specifico dalla casa produttrice. Dichiarano di sollevare da ogni responsabilità, inerente

alla sua partecipazione alla gara, la F.I.P.S.A.S., il Comitato di Settore, Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione. 

Le quote di iscrizione indicate nel presente modulo sono raccolte a cura del Presidente della società, che avrà cura

attraverso un suo delegato di farle pervenire alla società organizzatrice della manifestazione a cui i propri soci sono

iscritti, direttamente il giorno della gara. Il Presidente della società è a conoscenza del fatto che non potrà iscrivere propri

soci al campionato senza che questi abbiano versato la relativa quota di iscrizione.  

Gli atleti in elenco infine confermano sin da ora la volontà di voler partecipare alla finale del Campionato italiano qualora nel corso delle

gare di qualificazione ne acquisissero il diritto o lo avessero già acquisito. 

€

In caso siano necessari più spazi per inserire propri iscritti, stampare un nuovo modulo ed

allegarlo al primo, avendo cura di numerare le pagine  (  cfr campo accanto > )

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

GARA 1 GARA 2 GARA 3 FIRMA 

Società 

(indicare il nome della società)

Firma del Presidente della Società  ................................................................................ Data……………………………………………

Inviare il presente modulo a F.I.P.S.A.S. - VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA (fax 06/87980089) entro il 24/03/2019 – email

iscrizioni@fipsas.it e bellyboat@hotmail.it. I moduli che perverranno oltre la data di scadenza non verranno presi in considerazione. 

ATLETA

Cognome e nome 

All. mod. iscrizione a CIBB 2019


