Riunione nazionale del settore Belly Boat
4 dicembre 2022
ODG
Collevalenza (PG), presso ristorante “da Massimo”, Via Vocabolo Torre, 59
ore 9:00 (inizio riunione 9:30)
Società organizzatrice: ASD Bass Recon.
Prevista pausa pranzo (costo circa €20/cad. gradita conferma al 340/7982251)

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 2023 è sufficiente proporsi (o far pervenire in riunione
la proposta attraverso un club presente) di organizzazione di una gara CIBB/Coppa Italia 2023 (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 delle ASD presenti (50%+ 1
voto. In caso di parità verrà richiesto il voto del Presidente ANBB). Ogni associazione presente potrà
esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe. È ammessa la partecipazione in
videoconferenza con diritto di voto.
Punti all’ordine del giorno:
1. Presentazione conto economico stagione 2022 – analisi ed approvazione schema riscossione
quote iscrizione 2022, stanziamenti Conservation 2023 (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 per il CIBB/Coppa Italia 2023 – parte
economica.
a)

Revisione/conferma delle quote di iscrizione CIBB e Coppa Italia.
Situazione attuale:
 CIBB 35€/gara qualificazione e semifinale;
 CI 105€/squadra (aumento non applicato nel 2022);
 CIBB Finale €35/cad

Al fine di rendere indipendente a livello premiale il circuito agonistico belly boat e
definitivamente sganciarlo dalla infruttuosa ricerca di Main Sponsor, prediligendo
d’altro canto il supporto ricevuto/fornito da/a realtà commerciali locali, si propone
revisionare i costi delle iscrizioni, ricavando dalle stesse non solo le quote consevation
(così come stabilite al punto “1-b”), ma anche premi in denaro per le gare di
qualificazione, di finale CIBB e Coppa Italia (così come stabilito al punto 6 ) e i rimborsi
spesa per i club organizzatori sia delle prove di qualificazione che per la finale/Coppa
Italia.
b) Attribuzione quote conservation:
La quota conservation è attribuita ad ogni club organizzatore attraverso il noto
calcolo matematico. Si propone che la quota conservation resti per l’anno 2023 pari
a €20 per ogni iscritto alla gara (qualificazione, finale, semifinale CIBB e Coppa
Italia). Nel caso in cui il club organizzatore o Fipsas vari la data o il campo gara (in
tal caso gli iscritti eventualmente assenti saranno esentati dal pagamento della
quota) il nr di iscritti coinciderà con quello dei presenti effettivi.
Si conferma quanto stabilito nel verbale della riunione ANBB 2022 circa la possibile
destinazione della quota conservation.
4. Discussione sulle proposte di modifica al regolamento CIBB/Coppa Italia 2022 –
Regolamento
a) Misure pro CONSERVATION – “classifica a misura” - sperimentale.
Ad oggi nel regolamento CIBB sono ammessi due tipi di pesatura: la semi-istantanea
e quella tradizionale.
Si propone di introdurre in via sperimentale per alcune gare (da individuare in maniera
volontaria tra i club organizzatori) la pesa a misura del pescato in modalità da definire
(es.: trasmissione con un cellulare delle foto del pesce su asta misuratrice al GdG,
definire nr. di catture valide ai fini della classifica e se devono essere di peso diverso).
Valutazione dei pro e dei contro. Decisione finale.
b) Conservazione del pescato – alternativa alla nassa.
Ad oggi nel regolamento CIBB è ammessa unicamente la nassa come strumento per
la conservazione del pescato.
Si propone, in via sperimentale, di autorizzare gli Cal Coast Fishing Donkey Leash Fish
Lanyard (cfr immagine) come alternativa alla nassa, eliminando il problema del
trasporto della stessa.
L’utilizzo del Cal Coast Fishing Donkey Leash Fish Lanyard non compromette la pesa in
modalità semi istantanea o a terra. E’ efficiente e sicuro ed, al contempo, può essere
utilizzato come strumento per permettere al pesce, pescato su grandi profondità, di
recuperare il giusto assetto pressorio (evitando l’uso dell’ago) portandolo alla giusta
profondità, sfruttando la lunghezza del Cal Coast Fishing Donkey Leash Fish Lanyard
ed agganciandovi un piombo.

Valutazione dei pro e dei contro e delle modalità operative, in caso di pesa a terra e
pesa semi istantanea.

c) Ecoscandaglio.
Le nuove tecnologie (es. livescope) avvantaggiano enormemente il pescatore nella
ricerca del pesce. In considerazione del fatto che da sempre il circuito belly boat si
ispira ai principio di accessibilità e della pari opportunità di emergere, che deve tali
tecnologie non sono accessibili a tutti (per i costi ingenti), deprimendo a contempo le
skill del pescatore e che, comunque, non avvantaggiano il circuito CIBB con il supporto
di sponsor, si propone di limitarle o del tutto eliminare la possibilità di utilizzare
l’ecoscandaglio durante le gare del circuito belly boat.
d) Condotta in gara.
Si propone di introdurre la seguente misura:
“durante la gara di finale, qualora un pescatore si volesse far trainare a riva con la
barca di appoggio (difficoltà nel rientrare), oltre a rimettere in acqua l’eventuale
pescato e a cancellare tutte le catture della giornata eventualmente segnate (in caso
di pesa semi istantanea), gli verrà applicata una penalità in peso (da definire)”.
e) Misurazione della cattura:
Si propone di produrre 50 stecche ufficiali a marchio ANBB da fornire ai club
organizzatori, da utilizzarsi come unico strumento per la misurazione del pescato. La
stecca resta di proprietà comune. Verranno utilizzati fondi ANBB. Verrà distribuita
nominalmente al Presidente del Club, che ne sarà responsabile. In caso di perdita il
club sarà tenuto al rimborso della stecca.
f) Fine gara lines out :
valutazione della seguente proposta - in caso di utilizzo, se approvata, “a misura”,
dove tutte le catture sono comunicate per foto, il fine gara non deve per forza
comportare il rientro in una certa zona, ma potrebbe essere semplicemente legato ad
un orario comunicato ad inizio gara. Passato tale orario le lenze devono essere fuori
dall’acqua e non verranno più segnate altre catture. La classifica sarà dunque redatta
“on the way” nel mentre che i concorrenti rientrano al punto di partenza. Ciò porta

un vantaggio sul tempo di pesca utile per ogni pescatore ed un effort organizzativo
minore.
Valutazione dei pro e dei contro.
g) CIBB – formula generale del campionato
Si propone di tornare alla formula dei regionali e finale a far data dal 2024 (proposta
Fishing Bass PZ).
5. Definizione calendario CIBB, Coppa Italia, Regionali 2023. 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 2023. Allo stesso tempo la
società dovrà accettare i doveri che ne derivano, cristallizzati nel corso degli anni attraverso
le stesse riunioni assembleari (n.b. asd SIA ha fatto pervenire sua candidatura per gara
qualificazione a Conza il 23/4/2023 – da approvare dall’assemblea).
6. PREMI:
introduzione di premi in denaro per tutte le gare (qualificazione, finale, Coppa Italia)
aumentando la quota di iscrizione ed eliminando i main sponsor per la finale e la Coppa Italia,
mantenendo unicamente le realtà commerciali locali (negozi). Definizione dei premi 2023.
7. SPONSOR 2023
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. La comunicazione dello sponsor dovrà
essere fatta al responsabile della disciplina entro febbraio 2023 ai fini della pubblicazione sul
sito web.
Per la finale CIBB/COPPA ITALIA si proporranno premi in denaro presi dalle iscrizioni.
8. Riunione ANBB: decisione del luogo e club ospitante per eventuale riunione in presenza del
2024.
9. TROFEI 2023: individuazione della persona responsabile per l’ordine di produzione, scelta
grafica, pagamento e distribuzione (previsto l’utilizzo dei fondi ANBB).
10. Europeo belly boat: breve panoramica del possibile futuro campionato a cura presidente
ANBB

11. Varie ed eventuali

