
 

 

CIBB 2021 

Istruzioni per l’iscrizione e raccomandazioni  

 
Il modulo di iscrizione al CIBB 2021 è stato rimodulato in considerazione dell’attuale situazione 

epidemiologica. 

L’art.1/co.9 lett. e) del DPCM del 3 novembre 2020 “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da covid-19” recita: 

 
sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - riconosciuti di interesse 

nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e   del   

Comitato   italiano paraolimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra 

organizzati dalle rispettive federazioni   sportive   nazionali, discipline sportive 

associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, 

all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la 

presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e 

non professionisti, degli   sport   individuali   e   di   squadra, partecipanti alle 

competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto 

dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline 

sportive associate e Enti di promozione sportiva; 

 

Tutte le gare del CIBB rientrano tra quelle di preminente interesse nazionale del CONI. 

L’elenco di talei gare è periodicamente pubblicato sul sito del CONi al seguente link: 

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-

di-preminente-interesse-nazionale.html (voce FIPSAS - Calendario) 

 

Per quanto sopra il partecipante regolarmente iscritto al CIBB è autorizzato agli spostamenti in 

ambito regionale e interregionale ai fini della partecipazione alla manifestazione e per attività di 

“allenamento” (anche su laghi diversi dai campi gara). 

 

Ad un eventuale controllo delle FF.OO. il partecipante deve chiaramente essere in grado di 

dimostrare che è iscritto in quella gara. 

Per farlo dovrà portare con se: 

 Copia del Regolamento 

 Copia del modulo iscrizione in cui compare il suo nome e la sua firma 

 L’autodichiarazione allegata al modulo iscrizione da lui sottoscritta (da consegnare alla società 

organizzatrice il giorno della gara e da portare con se durate gli allenamenti) 

 Tessera FIPSAS 

 

 

 

 

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html


 
 

 

Dunque, all’atto di iscrizione il Presidente dovrà: 

 

1. Raccogliere le quote di iscrizione e compilare il modulo, sottoscrivendolo (utilizzare più moduli in 

caso si dovessero iscrivere più di 8 persone e numerare ogni modulo nella seguente maniera nr.1 

di 2, nr.2 di 2) ed inviarlo alle mail nello stesso indicato con oggetto “campionato italiano belly 

boat 2021 – iscrizioni della asd …” 

2. In caso di integrazione o variazione alle iscrizioni già inviate, sarà necessario compilare un nuovo 

modulo ex novo in sostituzione del precedente, indicando nel testo della mail di trasmissione la 

dicitura “integra e sostituisce il modulo già trasmesso con mail del …”. 

3. Consegnare ad ogni iscritto copia del modulo iscrizione e copia dell’Autodichiarazione (pag. 2), la 

cui compilazione è a cura del partecipante. 

4. Il partecipante il giorno della gara dovrà consegnare alla società organizzatrice l’Autodichiarazione 

compilata e sottoscritta e la quota di iscrizione. La società organizzatrice consegnerà al 

partecipante copia dell’informativa GDPR (pag.3), sottoscritta. 

 

     




