
   
 

 

9/3/2020 – 2° comunicato CORONAVIRUS – VARIAZIONE CLENDARIO E DISCIPLINA RIMBORSO QUOTE  

In relazione all’emergenza sanitaria del Coronavirus e viste le disposizioni emanate dalla FIPSAS a 

seguito del DPCM del 4 marzo u.s. e successivi, il calendario CIBB è stato variato ed ufficializzato 

come segue: 

 Pietrafitta, già prevista per il 29/3, verrà spostata al 19/4 ed in caso di proroga delle misure 

di contrasto al coronavirus, al 7/6 

 Dream Lake già prevista per il 29/3, verrà spostata al 14/6 

 Porziola, già prevista per il 29/3, verrà spostata al 12/7 ed in caso di proroga delle misure di 

contrasto al coronavirus, al 6/9 

Le iscrizioni al CIBB sono prorogare fino al 12 marzo 2020. 

Entro questa data, coloro che sono già iscritti e che, vista la variazione, sono impossibilitati a 

partecipare alla gara potranno: 

1) Cancellarsi dalla gara 

2) Spostarsi su altra gara in calendario 

Per far ciò basterà inviare una mail di richiesta agli indirizzi bellyboat@hotmail.it e 

iscrizioni@fipsas.it indicando cognome e nome, club di appartenenza, gara/e dalle quali vuole 

essere cancellato ed eventuale gara in cui vuole essere iscritto (entro il 12 marzo). 

La cancellazione da una gara senza richiesta di sostituzione con un’altra, chiaramente, comporterà il 

rimborso della quota di iscrizione, a cui provvederà il proprio club di appartenenza, che ha 

provveduto alla raccolta.  

Poiché Dream Lake e Porziola sono gare a numero chiuso e che i posti ad oggi sono esauriti, 

eventuali rinunce per tali gare (e conseguente liberazione di posti) verranno rese note attraverso la 

pubblicazione sul sito www.cibb.it di posti liberi, a partire dal 9 marzo e giorno per giorno, fino al 12 

marzo.  

Non verranno prese in considerazione cancellazioni e spostamenti dopo il giorno 12 marzo. 

 

Dopo il 12 marzo, qualora si verificasse il caso che un partecipante si trovasse nell’impossibilità di 

non poter partecipare ad una gara a cui è iscritto poiché residente in una zona c.d. “rossa” 

(riferimento alle misure di prevenzione che limitano gli spostamenti non essenziali), lo si solleverà 

dall’obbligo del pagamento della gara, con il conseguente rimborso della relativa quota a cura del 

club di appartenenza, a cui il partecipante l’ha inizialmente versata. Obbligo del partecipante, che 

venisse a trovarsi in tale situazione (o del suo club di appartenenza in sua vece), sarà quello di 

comunicare il suo impedimento attraverso una comunicazione via mail a bellyboat@hotmail.it e 

iscrizioni@fipsas.it  

Il responsabile ANBB 

Alessandro Stefani 
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