
   
 

 
 
 

Riunione nazionale del settore Belly Boat 
14 novembre 2021 

ODG 
Prato, via Pistoiese, 659 c/o “Circolo La Libertà” ore 9:00 (inizio riunione 9:30) 

Società organizzatrice: ASD Borgo al Cornio. 
Prevista pausa pranzo (costo €20/cad. gradita conferma al 338/5071088) – possibile soggiornare (contattare Leonardo 338/5071088) 

 
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 2022 è sufficiente proporsi (o far pervenire in riunione 
la proposta attraverso un club presente) di organizzazione di una gara CIBB/Coppa Italia 2022 (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 2021 – analisi ed approvazione schema riscossione 
quote iscrizione 2021, stanziamenti Conservation 2022 (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 2021 – parte 
economica.  

 

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

35€/gara; CI 90€/squadra; Finale CIBB €15 per rimborso spese). Si propone di 

lasciare invariati i costi di iscrizione alle qualificazioni CIBB; aumentare di euro 5 la 

Coppa Italia (i €5 verranno trattenuti dal club organizzatore come rimborso spese 

per pocket lunch); di parificare, a livello di costo, la finale (ed eventuale semifinale, 

cfr seguente punto g) con le gare CIBB (€35). Per la finale sarà previsto un rimborso 

spese per partecipante pari ad € 10 per 2 pocket lunch/cad. (per l’eventuale 



   
semifinale € 5). Tale somma verrà prelevata dalla cassa ANBB (anche per la 

semifinale).  

b) CIBB – formula di pagamento, obbligatorietà ed esenzione. 

Inserire nell’articolo inerente le modalità di pagamento delle quote di iscrizione alle 

qualificazioni una penale per la Società (previa verifica con Fipsas dell’effettiva 

possibilità), a cui è iscritto il partecipante inadempiente, concordandola con Fipsas. 

Il pagamento resta obbligatorio in ogni caso, tranne quello in cui la gara venga 

spostata dalla società organizzatrice/Fipsas. 

c)  Attribuzione quote conservation:  

La quota conservation è attribuita ad ogni club organizzatore attraverso un calcolo 

matematico. La quota conservation è definita come segue: # ISCRITTI * €20 (definire 

quota 2022). Nel caso in cui la gara venga spostata (in tal caso gli iscritti 

eventualmente assenti saranno esentati dal pagamento della quota) il nr di iscritti 

coinciderà con quello dei presenti effettivi.  

La quota conservation potrà eventualmente essere spesa per il 30% (definire 

percentuale) in attrezzature utili al mantenimento della salute del pescato in vivo 

durante le competizioni. Tali attrezzature, che restano di proprietà del club, sono: 

piscina, gazebo dedicato per la copertura della piscina, sali, pompa di ricircolo, retini 

in gomma (max 2), reti in gomma per la pesa, ceste (definizione attrezzature). 

 

4. Discussione sulle proposte di modifica al regolamento CIBB/Coppa Italia 2021 – 

Regolamento 

 

a) Revisione art. 9 Reg. Particolare CIBB/COPPA IT con particolare riguardo al c. 1 

“nassa” 

- Rivisitazione misure minime e specifiche metodo di misurazione 

- Rivisitazione specifiche coperchio e applicazione dei galleggianti alla nassa 

- Varie ed eventuali 

b) CIBB – Aumento del numero di gare a cui è possibile iscriversi fino a 5 (definire). 

c) COPPA IT – Aumento del numero di squadre iscrivibili per club (definire quante). 

d) COPPA IT – Proposta di accesso alla finale CIBB della squadra vincitrice (per l’anno 

2023, poiché la circolare normativa 2021 già prevede chi può accedere in finale per il  

2022) aumentando i finalisti a 73 (qualora uno dei componenti della squadra fosse già 

qualificato, il posto verrà assegnato alla prova di qualifica con il numero più alto di 

iscritti).  

e) Misura minima – proposta aumento a 28 cm 

f) Norme di comportamento durante la pesa: la società organizzatrice deve definire 

uno spazio con raggio di almeno 5 mt dal punto pesa interdetto agli astanti (eccetto 

staff addetto alla pesa, gdg e concorrente)  

g) Obbligo per le società organizzatrici della finale e coppa Italia di esporre bandiere 

Fipsas, fornite dalla Federazione. 

 

 



   
 

h) Misure pro CONSERVATION – pesatura. 

Introdurre la pesa semi-istantanea come prassi per tutte le gare del CIBB. Nel caso in 

cui la società organizzatrice non fosse in grado di provvedere a tale tipo di pesatura, 

procederà ad una pesa tradizionale, ma dovrà munirsi obbligatoriamente di piscina di 

ampiezza minima (definire), pompa di ricircolo, sali, gazebo dedicato alla copertura 

della piscina, retino con rete in plastica per raccogliere il pescato dalla piscina, reti in 

gomma da utilizzarsi eventualmente per la pesa (definire altra attrezzatura 

obbligatoria). Inoltre è obbligo della società raccogliere il pescato in ceste e rilasciarlo 

in vari punti del lago (è fatto divieto rilasciare il pescato dalla riva) – DISCUSSIONE IN 

MERITO. 

i) CIBB – Istituzione Semifinale e modifiche di accesso alla finale: 

esamina della seguente proposta: mantenendo i finalisti a 70/73 (o diminuendoli a 

50/53 affinché sia possibile fruttare anche acque con estensione minore N.B. la 

proposta di diminuzione dei finalisti, se approvata, potrà entrare in vigore dal 2023 

poiché è già stato previsto il numero di 70 finalisti per il 2022 in circolare normativa), 

potranno accedere alla gara di finale in maniera diretta: il campione dell’anno 

precedente, i campioni regionali, dal 2023 la squadra vincitrice della Coppa Italia 

dell’anno precedente/in corso (se approvato il punto d) e tutti i primi classificati delle 

prove di qualificazione del campionato in corso. Il resto dei finalisti verranno 

individuati tra i migliori classificati della gara di semifinale fino al raggiungimento dei 

70/73 o 50/53 previsti. Alla gara di semifinale accedono i 100 concorrenti (definire 

nr. idoneo), meglio classificati per ogni gara di qualifica in maniera direttamente 

proporzionale al numero di iscrizione della gara stessa. 

j) CIBB - Rivisitazione formula di finale. 

Con il fine di aumentare lo spirito competitivo della finale, viene proposta la 

seguente formula: la prova consta di due giornate di gara consecutive, ma distinte. I 

70/73 anglers (o 50/53 N.B. la proposta di diminuzione dei finalisti, se approvata, 

potrà entrare in vigore dal 2023 poiché è già stato previsto il numero di 70 finalisti 

per il 2022 in circolare normativa) parteciperanno alla prima giornata di pesca tutti 

assieme, ma solo i primi 35/37 (25/27) potranno accedere alla seconda giornata. I 

punteggi della prima giornata verranno azzerati e i “SUPER FINALISTI” si 

contenderanno il titolo durate la seconda ex novo.  

k) Proposta di introduzione AOY (Angler of the Year) a cura della società Sasso Marconi.  

 

5. Definizione calendario CIBB, Coppa Italia, Regionali 2022. 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, che 

avrebbe intenzione di organizzare. La proposta sarà posta al vaglio dell’Assemblea. Qualora 

accettata il club si impegna nell’organizzazione della manifestazione, acquisendo il diritto 

alla quota conservation ed a far parte del comitato organizzativo 2022. Allo stesso tempo la 

società dovrà accettare i doveri che ne derivano, cristallizzati nel corso degli anni attraverso 

le stesse riunioni assembleari.     



   
 

 

6. PREMI: 

Nel corso della riunione ANBB del 2021 è stata approvata l’elargizione di premi fissi in danaro 

(oltre quelli degli sponsor) per il podio di ogni gara di qualificazione, decurtati direttamente 

dalle quote di iscrizione alla gara, ferma restando la quota conservation pari a € 20 spettante 

al club per ogni iscritto alla gara da esso organizzata (il minimo iscritti per gara per garantire 

i premi è stato individuato nel numero di 6, senza rimborso spese per il club organizzatore, 

a cui spetta comunque il contributo conservation). . 

Discussione su eventuali modifiche dello status quo ed incentivazione premio del finale.  

 

7. SPONSOR 2022 

Definizione degli sponsor 2022:  

Per quanto riguarda le qualificazioni CIBB, attualmente ogni club organizzatore è tenuto ad 

individuare uno sponsor per la propria gara di qualificazione. Lo sponsor dovrà emettere dei 

buoni acquisto per il podio quantificati in 80-50-35€ (discussione ed eventuale conferma dei 

premi). Qualora la società organizzatrice non trovi un suo sponsor, verranno assegnati premi 

cash, decurtati dalla quota conservation prevista (confermare o meno).  La comunicazione 

dello sponsor dovrà essere fatta al responsabile della disciplina entro febbraio 2022 ai fini 

della pubblicazione sul sito web. 

La ricerca dello sponsor di finale CIBB/COPPA ITALIA (e contrattazione dei premi) è affidata 

alla società organizzatrice coadiuvata dal referente della disciplina (confermare o meno). 

 

8. Riunione ANBB: decisione del luogo e club ospitante per eventuale riunione in presenza del 

2022. 

 

9. TROFEI 2022: individuazione della persona responsabile per l’ordine di produzione, scelta 

grafica, pagamento e distribuzione (previsto l’utilizzo dei fondi ANBB). 

 

10. Istituzione del Campionato IT Predatori da belly boat: breve panoramica del possibile futuro 

campionato, raccolta dei pareri e approvazione della proposta da fare a Fipsas.  

 

11. Sensibilizzazione: social network. I presidenti di club sono invitati a vigilare sulle 

esternazioni dei propri iscritti sui social network dedicati ai Campionati Italiani Belly Boat, 

verificando che esse siano aderenti alla realtà e che tengano conto delle motivazioni 

organizzative. ANBB resta a disposizione dei Presidenti per fornire ogni chiarimento su 

eventuali dubbi e possibili soluzioni. 

 

12. Immagine e Social: nomina di un referente per l’apertura e la gestione di un account 

Instagram CIBB finalizzato alla diffusione del circuito Campionati Italiani Belly Boat (CIBB, 

Coppa Italia, Regionali) 

 

13. Varie ed eventuali  


