CIBB 2019 – modalità di iscrizione
Dal 2019 le modalità di iscrizione al CIBB sono cambiate, adottando un nuovo modulo “unificato
per società”.
Cosa è cambiato:
A. Viene abilito il modulo di iscrizione individuale. Ogni società deve inviare il nuovo modulo
unico, che contiene tutti i nomi dei propri iscritti e le gare prescelte.
B. Il pagamento per ogni gara non viene più anticipato ad ANBB, ma andrà versato il giorno
della gara stessa.
Per iscriversi al CIBB è necessario:
1. Essere titolari di una tessera atleta Fipsas
2. Aver compiuto 14 anni al giorno della gara
Per ottenere una tessera atleta è necessario essere iscritti ad una Società affiliata alla Fipsas. Sarà
cura della vostra Società farvi ottenere, su vostra richiesta, una tessera federale atleta.
Il nuovo modulo di iscrizione va compilato a cura del Presidente della Società che ha l’obbligo di:
1. Compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo entro la data di scadenza alle e-mail
indicate nel modulo stesso.
2. Raccogliere per ogni gara la quota prevista dal regolamento, pari a 35€ a gara per atleta (le
eventuali quote di permesso di pesca, non vanno invece raccolte dal Presidente della
società, ma vanno versate alla società organizzatrice a cura del partecipante solo se
effettivamente presente).
3. Fare in modo, direttamente o attraverso suo delegato, che le relative quote pervengano
alla società organizzatrice il giorno della gara.
4. Assicurarsi che ogni socio iscritto sia titolare di tessera Fipsas atleta.
5. In caso di assenza di un proprio socio il giorno della gara, assicurarsi che la relativa quota di
iscrizione (35€) venga comunque versata alla società organizzatrice.
6. In caso di iscrizioni di soci minori di anni 18, allegare al modulo unico di iscrizione, anche il
modulo di autorizzazione minori.
7. Controllare le liste iscritti per gara, che verranno pubblicate sul sito www.cibb.it alla
scadenza delle iscrizioni, segnalando alla email bellyboat@hotmail.it eventuali discordanze.
In caso una società debba iscrivere più atleti rispetto agli spazi disponibili sul modulo, sarà
possibile stamparne un secondo ed allegarlo al primo, avendo cura di numerare le pagine negli
appositi spazi e comunque firmare tutti i moduli (a cura del Presidente della Società).

Una Società, per esigenze particolari, potrà iscrivere i propri atleti anche in più fasi, inviando
cioè un primo modulo con una prima trance di soci iscritti e successivamente un secondo con la
seconda trance.

Per il riempimento dei posti nelle gare a numero chiuso verrà seguito il seguente criterio:
Ogni modulo di iscrizione deve essere inviato via mail a iscrizioni@fipsas.it ed a
bellyboat@hotmail.it
Alla mail bellyboat@hotmail.it risponde il responsabile nazionale che avrà cura di compilare le
liste iscritti per gara. È dunque responsabilità del responsabile nazionale stabilire il criterio di
riempimento delle liste delle gare a numero chiuso nella massima trasparenza.
Per le gare a numero chiuso verrà utilizzato il criterio di riempimento per ordine di ricezione (su
mail) dei moduli unici di iscrizione.
Poiché in un unico modulo potrebbero esserci atleti che abbiano scelto una gara a numero
chiuso ed altri no, nulla vieta alla società di inviare due moduli unici, separando gli atleti che
hanno scelto (almeno una delle tre scelte) una gara a numero chiuso , dagli altri che non lo
hanno fatto, così, in caso ci fosse bisogno, da dare la priorità ai primi.
Nel caso in cui una società iscriva soci ad una gara a numero chiuso, per la quale i posti sono
esauriti, sarà cura del responsabile nazionale contattare quella società al fine di prendere
accordi per la sostituzione/cancellazione di quella gara tra le scelte dell’atleta.
Per ogni chiarimento scrivere a bellyboat@hotmail.it o contattare il responsabile nazionale.

