
 

 

 
 
 
Settore Tecnico Roma, 12 ottobre 2020 
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Circolare n. 98 / 2020 
Prot. n. 3973 / CDS /av 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Oggetto: Coppa Italia per Squadre di Società di Pesca al Black Bass da Belly Boat 2020 

 
 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. 

 
 
 
 
         F.to 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Barbara Durante 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE  

COPPA ITALIA PER SQUADRE DI SOCIETÁ DI PESCA AL BLACK BASS DA BELLY BOAT    
15 novembre 2020 – Lago di Pietrafitta (PG) 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Considerate le caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2, le 
modalità di trasmissione ed i sintomi rilevati ed in seguito a 
valutazione del rischio al quale si sottopone un atleta che svolge 
attività sportiva agonistica di pesca di superficie, il Comitato di 
Settore Pesca di Superficie ha individuato delle misure di prevenzione 
e protezione atte a contenere il rischio stesso durante una 
competizione sportiva.  

 
Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice la Coppa Italia per 
Squadre di Società di Pesca al Black Bass da Belly Boat 2020.  

Art. 2 -ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si avvale della 
collaborazione dei Comitati Regionali, delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS 
competenti per territorio e della Società Organizzatrice. Si svolgeranno quali che siano le condizioni 
atmosferiche e sono rette 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 alle prove, dichiarano di 
conoscere ed accettare.  

Art. 3 – PARTECIPAZIONE - La Coppa Italia per Squadre di Società verrà effettuata tramite la 
disputa di una prova di finale. Tutte le Società affiliate alla FIPSAS potranno iscrivervi una loro 
rappresentanza composta da tre pescatori in belly boat, regolarmente tesserati ed in possesso della 
tessera Atleta. Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. La normativa Antidoping è visionabile sia 
sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI (www.coni.it) ai link antidoping. L’iscrizione alla 
prova di finale comporta l’impegno inderogabile a versare i previsti contributi per spese 
organizzative.  
Art. 4 –ISCRIZIONI - I moduli di iscrizione, a firma del Presidente della Società, dovranno essere 
inviati alla FIPSAS Viale Tiziano 70 – 00196 Roma indirizzo tramite la sezione provinciale di 
appartenenza e-mail iscrizioni@fipsas.it con oggetto “Coppa Italia Società Belly Boat” e alla 
società organizzatrice bassdivision@hotmail.it entro e non oltre il 1 novembre 2020. È obbligo di 
ogni Presidente di Società sottoscrivere il modulo di iscrizione e raccogliere le relative quote dei 
propri atleti rappresentanti la squadra (€ 90) e farle pervenire, anche attraverso un suo delegato, 
direttamente il giorno della gara alla Società organizzatrice.  

Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano l’esclusione dalla prova. Resta inteso che la mancata 
partecipazione non implica il rimborso del contributo versato. Nella prova di finale, in caso di 
assenza o impedimento di uno dei componenti della squadra, è ammesso che i concorrenti rimasti 
partecipino alla gara acquisendo un risultato utile per la squadra. Sono peraltro ammesse 
sostituzioni in caso di impedimento giustificato di uno o più iscritti di una Società, purché 
regolarmente tesserati ed in possesso della tessera Atleta. I nominativi di eventuali sostituzioni 
vanno comunicati alla Sede Centrale FIPSAS tramite email iscrizioni@fipsas.it con oggetto “Coppa 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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Italia Società Belly Boat” alla Società Organizzatrice l’indirizzo email bassdivision@hotmail.it. Se 
la sostituzione avviene il giorno stesso dello svolgimento della gara, i nominativi vanno comunicati, 
prima dell’inizio della manifestazione, alla Società Organizzatrice, al Direttore di Gara e al Giudice di 
Gara.  
Nelle gare di diretta competenza del Comitato di Settore Pesca di Superficie e comprese 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 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Come da protocollo di attuazione delle misure anti ANTI 
COVID19 previsto nelle gare di Bass Fishing, non sarà previsto nessun raduno, il concorrente (uno 
alla volta e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2 metri dagli altri partecipanti) ritirerà il 
proprio numero di gara da un Ispettore preposto alla distribuzione. Sarà presente una postazione con gel 
disinfettante utilizzabile prima e dopo la distribuzione. Ritirato il numero il concorrente potrà prelevare la 
propria attrezzatura e iniziare le operazioni necessarie allo svolgimento della gara (sistemazione Belly, 
preparazione canne, ecc.). Queste operazioni potranno essere effettuate presso il proprio mezzo di 
trasporto o in una apposita area segnalata a tale scopo. Solo una volta terminata la preparazione il 
concorrente potrà raggiungere lo spazio riservato per la messa in acqua dei Belly Boat e per la partenza 
della gara. 

Art. 6 – PROGRAMMA La manifestazione si articolerà in UNA prova di finale con durata da un 
minimo di 6 ore ad un massimo di 8 ore. In caso di interruzione forzata (ad esempio un temporale, 
ecc…) la gara verrà immediatamente interrotta e se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, 
verrà ripresa, ma il tempo perso non verrà recuperato, fermo restando che comunque per essere 

mailto:pesca.superficie@fipsas.it
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valida la prova dovrà avere almeno una durata complessiva pari alla metà delle ore di pesca 
previste.  
Prova di finale 15 novembre 2020 – Lago di Pietrafitta (PG) 
Società Organizzatrice: A.S.D. Bass Division   cell 3473152605 – bassdivision@hotmail.it 
Raduno: Ore 06,30 presso Lago Di Pietrafitta – 06066 Perugia 

Art. 7 - CONDOTTA DI GARA - La condotta di gara dei concorrenti dovrà uniformarsi alle norme 
riportate sulla Circolare Normativa 2020 ed in particolare alle seguenti disposizioni:  

A) Sia l’azione di pesca che lo spostamento devono essere obbligatoriamente effettuati da seduti 
Non è consentito assumere posizione prona o supina sul belly boat. 

B) Il partecipante è totalmente responsabile dell’efficienza di tutta la propria attrezzatura prevista 
dal presente Regolamento particolare. 

C) 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) 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. 8 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. 8) 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 misuratrice e con almeno una delle due punte delle pinne (a 
pinna aperta) la linea demarcatrice della misura minima stabilita. 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. È fatto obbligo per la 
società organizzatrice di sollecitare la misurazione di ogni pesce di cui si possa 
ragionevolmente dubitare che raggiunga la misura minima stabilita, predisponendo la relativa 
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postazione per la misurazione. La pesatura avverrà per chiamata del numero di 
identificazione del concorrente, lo stesso dovrà prelevare la nassa di sua competenza, 
portarla nel luogo della pesatura e consegnarla al personale preposto (Ispettori di Gara). 
Dovranno essere utilizzate bilance fornite di display o che comunque permettano di 
controllare a distanza il peso delle catture. 

K) Il rientro deve avvenire entro l’ orario comunicato dal Giudice di Gara, una volta rientrato il 
concorrente dovrà agganciare la nassa galleggiante (che dovrà essere identificabile dal 
numero di gara) con le catture effettuate ad una fune galleggiante in acqua ancorata tra 
due estremi, dichiarare il numero delle catture effettuate, abbandonare celermente l’area 
di rientro e raggiungere la propria autovettura per depositare le attrezzature. 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 considerato come assente ai fini della classifica di giornata. 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 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) E’ vietata qualsiasi forma di pasturazione; è consentito l'uso di sostanze liquide solo sull'esca 
(SCENT). 

N) E’ 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 :                                                                                           
  1) è vietata ogni  forma di pesca e/o navigazione sul campo in cui si svolgerà la gara 
  dal lunedì (compreso) precedente la competizione.      
  2)  è vietato utilizzare la nassa o qualsiasi altro contenitore adatto a contenere pesci  
  in vivo, durante le prove del campo gara.       
  3) è fatto obbligo durante le prove del campo gara rilasciare il pescato    
  immediatamente sul posto in cui il pesce è stato catturato                                

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) E’ 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 
garista saranno attribuiti 500 grammi di penalità. 

T) E’ 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. 
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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 obblico per la Società organizzatrice 
utilizzare idonee sacche retate plastificate per pesare il pescato assicurandosi che non di 
mantenga  residui di acqua. 
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. 

X) 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 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 giubbotto va indossato 
correttamente già nella fase di briefing al fine di mostrarlo al Giudice di Gara per i controlli. 

Il mancato rispetto dei punti A – E – F - H – I – L - M - N – O – P - Q - T comporterà 
automaticamente la “retrocessione” (al concorrente verrà assegnato un punteggio pari al numero 
totale per partecipanti alla gara maggiorato di 5). 
Il mancato rispetto del punto C - D precluderà la partecipazione alla gara e verrà considerato ai fini 
del punteggio della gara 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. 8– OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE - La società organizzatrice delle prove di 
selezione o di finale ha l’obbligo di: 

1. Eventuali delimitazioni del campo gara (se esistenti) o settori in caso della Coppa Italia  
(senza possibilità di modifica). 
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2. 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 sezione 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 porta canne; 
- la 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. È vietato l’utilizzo e quindi la pesca con esche multiple (sono 
vietati ALABAMA RIG, OMBRELLA RIG, drop-shot con più esche). È consentito l’utilizzo di 
spinnerbait multiblade o hard bait con più ami. 

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 comporterà automaticamente la “retrocessione” 
 
Il mancato rispetto del punto 1 comporterà una penalizzazione di 2000 grammi sul peso totale di 
giornata. 
Art. 9 - CLASSIFICHE - Per ogni concorrente sarà possibile presentare alla pesatura un massimo 
di quattro catture. La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo nazionale sarà redatta 
secondo la somma dei piazzamenti effettivi conseguiti dai 3 componenti di ogni squadra nel 
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settore/gruppo di assegnazione. La Squadra di Società che otterrà la minor somma dei piazzamenti 
effettivi si aggiudicherà la Coppa Italia 2020. In caso di parità prevarranno nell’ordine: 

- il miglior/i piazzamenti effettivi ottenuti dai componenti la squadra;  
- il maggior numero di catture totali;  
- la maggior somma dei punteggi effettivi (peso totale delle catture effettuate dalla squadra);  
- la cattura più grande. 

Art. 10 - PREMI - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la istituzione dei 
Campionati Italiani.  

Classifica Finale:  
- alla 1a Società classificata: Labaro, Trofeo, 3 maglie, 3 medaglie;  
- alla 2a ed alla 3a Società classificate: Trofeo e 3 medaglie.  

I componenti la sqadre da premiare , su specifica chiamata dell’addetto alla consegna dei premi, gli 
si avvicineranno (uno per volta), continuando a mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli altri. 
Sul luogo sarà presente una postazione con gel disinfettante utilizzabile prima e dopo la 
distribuzione. In tutte le fasi della premiazione, tutti coloro che vi sono implicati dovranno tenere il 
comportamento e utilizzare i dispositivi di sicurezza previsti 
 
I concorrenti che rientrano nella posizione in classifica sopra riportata dovranno comunicare 
il proprio IBAN alla Società organizzatrice, l’importo verrà accreditato direttamente dalla 
Federazione i giorni successivi la gara. 

Nell’aria di rientro, durante il trasbordo delle attrezzature e tutte le operazioni di pesatura, classifica, 
premiazione, i concorrenti, i componenti della Società organizzatrice e gli ufficiali di gara dovranno 
obbligatoriamente indossare mascherina e guanti protettivi e rispettare la distanza interpersonale 
minima di due metri (salvo successive modifiche ai protocolli anti COVID-19). 

Il concorrente dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di 
non essere risultato positivo al COVID-19 e presentare l'autocertificazione in caso di richiesta di 
controllo da parte degli ufficiali di gara o loro designati. 

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. Inoltre si ribadisce che tutti i concorrenti dovranno 
sempre indossare il giubbotto di salvataggio personale.  
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 della Coppa Italia da Belly Boat 2020, 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.-  

Giudice di Gara:  Morgantini Giuliano 
Direttore di Gara:  Sisani   Stefano 
Segretario di Gara:  Tortoioli Ivan 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
COPPA ITALIA PER SOCIETA’ DI PESCA AL BLACK BASS DA BELLY BOAT 2020 

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

La Società _________________________________________________________________________  

con sede in _______________________________________________ Prov.______ CAP __________  

via ________________________________________________ n° ______ Tel. ____/______________ 

regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, chiede di essere iscritta a partecipare alla 
Coppa Italia per Società di Pesca al Black Bass da Belly Boat 2020, che si effettuerà secondo le 
norme del relativo Regolamento Particolare. All'uopo allega la ricevuta del contributo per l'iscrizione 
fissato in euro 90,00 (novanta/00) per l’iscrizione di tre concorrenti (30,00 euro/cad.). 
Dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla 
gara, la F.I.P.S.A.S., il COMITATO di SETTORE, gli UFFICIALI DI GARA e gli ORGANIZZATORI 
della MANIFESTAZIONE 
La Società sarà rappresentata da: 
A) ____________________________________Tess.Atleta_________________________ SETTORE A 

B) ____________________________________Tess.Atleta_________________________ SETTORE B 

C) ____________________________________Tess.Atleta_________________________ SETTORE C 

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.   
Data: ______________  Il Presidente della Società:     Firma: ___________________ 
 
 
N.B. - Si invita a voler compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che 
dovrà pervenire alla F.I.P.S.A.S. – Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA – iscrizioni@fipsas.it con oggetto 
“Coppa Italia Società Belly Boat”  e alla società organizzatrice (insieme alla ricevuta del pagamento) a 
bassdivision@hotmail.it   entro il  1 novembre  2020 
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