
 
 

Istruzioni per l’uso 

Come funziona e come iscriversi 

 
Il CIBB 2015 si disputa su 9 gironi di qualificazione.  

A fronte della presunta affluenza di iscritti, sono stai pensati gironi eterogenei ovvero possono 

essere a carattere regionale (esempio la Toscana e la Sardegna), interregionale (esempio Lazio e 

Abruzzo o Umbria e Marche) e a raggruppamenti di Provincie (Emilia Romagna est ed ovest gironi 

3 e 4 ). Prendi visione del Regolamento particolare per la specifica dei gironi.  

 

L’aspirante iscritto partecipa al girone di qualificazione in cui ricade la sede legale del Club a cui è 

iscritto. 

Ogni girone di qualificazione consta di due gare. Dunque pagando la quota di iscrizione, il 

pescatore è automaticamente iscritto a partecipare alle due gare di qualificazione del suo girone. 

 

Verranno qualificati in finale i migliori classificati di ogni girone in maniera proporzionale alle 

iscrizioni agli stessi.  

Per capire meglio:  

Tizio, che fa parte di un club con sede a Roma e si iscrive al CIBB 2015. Roma si trova nel Lazio e 

quindi Tizio per qualificarsi deve partecipare alle due gare del girone 7. Alla prima gara Tizio si 

piazza 5° ed alla seconda 11° . Nella classifica finale di girone Tizio avrà totalizzato 16 penalità 

(11+5). Se le 16 penalità basteranno per piazzarsi nel quorum dei finalisti per il suo girone, Tizio 

disputerà la gara di finale in Brenta. In caso contrario , No! 

I quorum dei qualificati per ogni girone saranno noti al termine delle iscrizioni del 10 marzo 2015. 

Per iscriversi al CIBB 2015 è necessario: 

 avere 14 anni compiuti 

 essere in possesso di tessera Fipsas Atleta (da richiedere attraverso il proprio club) 

 essere iscritti ad una società affiliata alla Fipsas 

 

Per iscriversi è assolutamente necessario attenersi alle istruzioni descritte nel modulo iscrizione e 

nel regolamento particolare. Inviare sempre il modulo di iscrizione e la ricevuta del versamento 

(pagamento solo tramite postepay) a bellyboat@hotmail.it  
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