
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETTORE TECNICO      Roma, 19 Marzo 2012 
Acque Interne 
Circolare n° 28 /2012 
Prot. n 2460 / CDS / fc 
 
 
 
 

- Ai Presidenti delle Ass.ni Prov.li Conv. FIPSAS; 
 

- Alle Società Organizzatrici; 
 

- Al Giudice di Gara 
------------------------------------------------------- 
- LORO   INDIRIZZI 

 
 
 
 
Oggetto: Campionato Italiano Individuale di Pesca al Black Bass da Belly 

 Boat 2012. 
 
 
 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare della Manifestazione in 
oggetto redatto dal Comitato di Settore Acque Interne. 
 
 Nell’augurare alla manifestazione il più lusinghiero successo sportivo, si coglie 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
PASQUALINO ZUCCARELLO 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL BLACK BASS DA BELLY 
BOAT – 2012 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
Art. 1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il 
"CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI BLACK BASS DA BELLY BOAT 2012".  
 
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore A.I. 
che si avvale della collaborazione della Sezione Provinciale, del Delegato Provinciale 
F.I.P.S.A.S. competente per territorio e della Società Organizzatrice. Si svolgerà quali che 
siano le condizioni atmosferiche ed è retta 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 alla prova, dichiarano di conoscere ed accettare.  
 
Art. 3 – CONCORRENTI – Al Campionato Italiano Individuale di Black Bass da Belly Boat 
2012 si accederà per libera iscrizione, purché gli Atleti siano in possesso di tutti i requisiti 
richiesti per la partecipazione all’attività agonistica e le richieste di iscrizione siano inoltrate 
per il tramite della Sezione Provinciale di appartenenza o del referente per la di disciplina. 
Sono ammessi minori che abbiano compiuto il 14° anno di età. Questi ultimi dovranno 
allegare alla domanda di iscrizione Nulla Osta da parte del genitore o di chi esercita la 
patria potestà, con obbligo da parte di questi ultimi di vigilare sul minore per tutta la 
durata della competizione. 
Il Campionato 2012 si effettuerà attraverso la disputa di due prove di selezione cumulative 
che permetteranno l’accesso alla finale, e di una prova di finale disputata in due manches. 
La durata di ogni prova andrà da un minimo di 6 ore ad un massimo di 8 ore. In caso di 
forza maggiore o di rischio per i concorrenti (ad esempio un temporale o un improvvisa 
forte corrente) la prova verrà immediatamente interrotta e, se le condizioni lo 
consentiranno, verrà ripresa. Il tempo perso non verrà recuperato, fermo restando che per 
poter essere considerata valida ai fini della classifica finale una prova dovrà aver avuto una 
durata effettiva almeno pari almeno alla metà di ore di pesca previste. In caso di inagibilità 
del campo gara per maltempo o altra causa di forza maggiore , la prova verrà spostata in 
data da destinare, autorizzazioni permettendo. 

 
Art. 4 - ISCRIZIONI - Le conferme di partecipazione individuali debbono essere raccolte 
dal Referente della disciplina (fax 06/6991739 e-mail bellyboat@hotmail.it) e dai Delegati 
Provinciali FIPSAS di competenza e da questi trasmessi alla Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee – Settore Acque Interne – viale Tiziano, 70 – 00196 Roma, 
entro e non oltre il 30 Marzo 2012. 
Copia dei moduli d’iscrizione, corredata dalla quota di adesione unica di € 70,00 (EURO 
SETTANTA/00), comprendente prove di qualificazione e finale, deve essere inviata al 
Referente della disciplina (Stefani Alessandro Cell. 3294308414 – fax 06/6991739 e-mail 
bellyboat@hotmail.it). La quota d’iscrizione deve essere versata attraverso bonifico 
bancario acceso presso Poste Italiane Roma Centro intestato ad Ass.ne Naz. Sport. Dil. 
Belly Boat codice IBAN IT70U0760103200000009521332, o su conto corrente postale 
9521332 intestato ad Ass.ne Naz. Sport. Dil. Belly Boat indicando nella causale di 
versamento “iscrizione C.I.B.B. 2012 di (nome e cognome)”. 
I moduli di iscrizione saranno scaricabili dal sito federale www.fipsas.it e da quello ANBB 

http://www.fipsas.it/


www.cibb.it.  
Non sono ammesse iscrizioni non pervenute attraverso il Responsabile della disciplina o la 
Sezione di appartenenza o senza il pagamento della quota prevista. Farà fede la data del 
ricevimento dell’iscrizione certificata dal timbro postale, dalla data del fax o dalla ricevuta 
di consegna. 
Non è previsto un limite di concorrenti nella fase di qualificazione.  
A fronte dei quorum stabiliti da FIPSAS per ogni zona di qualificazione, ANBB pubblicherà 
sul proprio sito www.cibb.it la lista dei concorrenti ammessi alla finale entro il 20 agosto 
2012. I concorrenti rinunciatari dovranno altresì dichiarare la loro intenzione di non 
proseguire il Campionato attraverso comunicazione a bellyboat@hotmail.it e 
acqueinterne@fipsas.it entro il 31 agosto 2012 per permettere alla FIPSAS di effettuare i 
ripescaggi eventualmente necessari, pena provvedimenti disciplinari. 
 
Art. 5 – PROGRAMMA. 
 
Ogni manifestazione in più prove ha una durata compresa tra la data fissata per il raduno 
della prima prova e la data fissata per lo svolgimento dell’ultima prova in ordine 
cronologico (ultima prova e/o eventuale data di recupero). Eventuali prove non disputate 
potranno essere recuperate solo entro la durata della manifestazione, salvo espressa 
deroga del Comitato di Settore. Trascorso tale termine la manifestazione verrà considerata 
regolarmente conclusa qualunque sia stato il numero delle prove disputate. 
Ogni singola gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti ed ha termine 
subito dopo la cerimonia della premiazione. 
 
PROVE DI QUALIFICAZIONE: 
 
ZONA 1 (Valle D’Aosta, Lombardia e Piemonte) 
 
1a Prova di selezione: Cà del Conte (LO) 10 Giugno 2012; 
Società Organizzatrice: 
ASD PESCATORI SENAGO – Daiwa 
Via Risorgimento, 47 – 20030 – Senago (MI) 
Ref.: Marco Gatti – Via Viganò, 24 – 20847 Albiate (MB) 
Cell. 328 – 6796844 E-mail: magatti77@alice.it; 
Raduno: ore 6:30 del giorno 10.6.2012: in Strada Vicinale Mairana – Loc. Cà del Conte – 
San Martino in Strada (LO). 
Azienda di Promozione Turistica: Parco Adda Sud – Viale Dalmazia, 10 – Lodi –  
Tel. 0371 – 411129. 
 
2a Prova di selezione: Lago Superiore – Loc. Cittadella (MN) 8 Luglio 2012; 
Società Organizzatrice: 
BASS & CO TEAM 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3/5 – 46010 Levata di Curtatone (MN) 
Sig.: Zanellini Alessandro – Cell. 348 - 2503713 
Raduno: Ore 6:30 del giorno 8.7.2012: c/o Soc. Canottieri Mincio – Via S. Maria Nuova, 15 
- Loc. Cittadella (MN). 
Azienda di Promozione Turistica: web site: www.bassecoteam.it 
 
ZONA 2 (Veneto, Trentino, Friuli, Venezia Giulia) 
 
1a Prova di selezione: Idrovia di Padova Saonara (PD) 15 Aprile 2012 
Società Organizzatrice: 
OLD BLACK 
Via Albere, 43 – 37138 Verona – 
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Ref. Moreschi Gian Paolo – Piazza Municipio, 343 – 37050 Angiari (VR) Cell.: 340 – 
1127890 – 348 – 3807447. 
Raduno ore: 6:30 del giorno 15.4.2012: Via Rosine (argine sinistro idrovia – vicino ai 
pontili) Saonara (PD). 
Azienda di Promozione Turistica: Consorzio Promozione Turistica di Padova – Via dei 
Mugnai, 8 – 35137 Padova 
 
2a Prova di selezione: Idrovia di Mira (VE) 10 Giugno 2012 
Società Organizzatrice: 
BASSER SPSD 
Piazza Venticinque Aprile, scn – 36045 Lonigo (VI) 
Ref. Rezzadore Stefano – Via Cesare Battisti, 9 – 36040 Meledo di Sarego (VI).  
Cell. 349 – 1912734 – E-mail: stefano.rezzadore@gmail.com, bellyboat@hotmail.it 
Raduno ore: 6:30 del giorno 10.6.2012: Via Argine Sinistro nuovissimo – Mira (VE). 
 
ZONA 3 (Liguria, Emilia Romagna Ovest (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, 
  Modena) 
 
1a Prova di selezione: Po di Volano – Massafiscaglia (RO) 10 Giugno 2012 
Società Organizzatrice: 
TEAM SPINNING CLUB ITALIA 3 
Via S. Antonio, 6 – 41012 Carpi (MO) – tel. 349 – 4908250 –  
E – mail: dottigianluca@libero.it  
Raduno ore: 6:30 del giorno 10.6.2012: Via Riviera Canani – Massafiscaglia (RO) 
 
2a Prova di selezione: Brenta (PD) 8 Luglio 2012 
Società Organizzatrice: 
TEAM SPINNING CLUB ITALIA 3 
Via S. Antonio, 6 – 41012 Carpi (MO) – tel. 349 – 4908250 –  
E – mail: dottigianluca@libero.it  
Raduno ore: 6:30 del giorno 8.7.2012: Via Carducci – Vigodarzere (PD) 
 
ZONA 4 (Emilia Romagna Est (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini) 
 
1a Prova di selezione: Po di Volano – Massafiscaglia (RO) 24 Giugno 2012 
Società Organizzatrice: 
MAGILLA BASS ASD 
Via Imola, 2/ fgh – 40128 Bologna – tel. 393 – 7607807 E-mail: mafla61@yahoo.it 
Raduno ore: 6:30 del 24.6.2012 in Zona Giardini – Massafiscaglia (RO). 
 
2a Prova di selezione: L. Bilancino – Barberino del Mugello (FI) 22 Luglio 2012 
MAGILLA BASS ASD 
Via Imola, 2/ fgh – 40128 Bologna – tel. 393 – 7607807 E-mail: mafla61@yahoo.it 
Raduno ore: 6:30 del 22.7.2012 – Zona Camping – Barberino del Mugello (FI). 
 
ZONA 5 (Umbria, Marche) 
 
1a Prova di selezione: Pontenina (MC) 15 Aprile 2012 
Società Organizzatrice: 
BASS FISHING MARCHE 
Via Manozzini, 30 – 62024 Matelica (MC) tel. 339 – 7190455  
Raduno ore: 6:30 del 15.4.2012 – c/o Capanno FIPSAS. 
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2a Prova di selezione: Bacino Pietrafitta (PG) 3 Giugno 2012 
Società Organizzatrice: 
ASD BASS DIVISION 
Via delle Vaglie, 3 – Umbertide (PG) 
Coletti Paolo Cell.: 348 – 5274871 E-mail: paolocoletti@email.it  
Raduno ore: 6:30 del 3.6.2012 c/o ansa a sinistra dello sbarramento del Lago di Corbara 
 
ZONA 6 (Lazio, Abruzzo, Toscana, Sardegna) 
 
1a Prova di selezione: L. Massaciuccoli – Massarosa (LU) 15 Aprile 2012 
Società Organizzatrice: 
ASD FISHBUSTERS BASS TEAM 
c/o Lotti Vasco – Via Maremmana, 35 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI)  
Tel. 338 – 5250316 E-mail vascolotti@alice.it  
Raduno ore: 6:30 del 15.4.2012 Via Porto Vecchio – Massarosa (LU). 
 
2a Prova di selezione: L. Castel Gandolfo – Roma 10 Giugno 2012 
Società Organizzatrice: 
IBBF TEAM 
Via Tina Pica, 21 – 00139 Roma 
Tel.: 320 – 1913760 – E-mail: ibbf@hotmail.it 
Raduno ore: 6:30 Via del Lago – Castel Gandolfo (RM) 
 
ZONA 7 (Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia) 
 
1a Prova di selezione: Lago di Monticchio – Rionero (PZ) 29 Aprile 2012 
Società Organizzatrice: 
FISHING BASS POTENZA 
Via Tirreno, 9 – 85100 Potenza  
Tel.: 328 – 2974161 tel. / fax: 097127168 – web site: www.fishingbasspotenza.com 
Raduno ore: 6:30 c/o Bar “Località Monticchio Lago” Rionero (PZ). 
 
2a Prova di selezione: Montecotugno – Senise (PZ) 3 Giugno 2012 
Società Organizzatrice: 
FISHING BASS POTENZA 
Via Tirreno, 9 – 85100 Potenza  
Tel.: 328 – 2974161 tel. / fax: 097127168 – web site: www.fishingbasspotenza.com 
Raduno ore: 6:30 c/o Stazione Agip – Sinnica Bar – Via S.S. 653 – Senise (PZ) 
 
FINALE 
1a e 2a Prova di Finale L. Massaciuccoli Sud (LU) 8 – 9 Settembre 2012 
Società Organizzatrice: 
ASD FISHBUSTERS BASS TEAM 
c/o Lotti Vasco – Via Maremmana, 35 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI)  
Tel. 338 – 5250316 E-mail vascolotti@alice.it  
Raduno ore: 6:30 del 8.9.2012 Loc. La Piaggetta – Quiesa – Massarosa (LU) 
 
Art. 6 - CONDOTTA DI GARA – La condotta di gara dei concorrenti dovrà uniformarsi 
alle norme riportate sulla Circolare Normativa 2012 ed in particolare alle seguenti 
disposizioni: 
 
a) L’azione di pesca deve essere esercitata esclusivamente da “Belly Boat” (Classic boat, 

U-boat, V-boat, Pontoon, Kick Boat etc..).  
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b) Il partecipante è totalmente responsabile del funzionamento della propria attrezzatura 
e della propria incolumità. 
c) Sono ammessi esclusivamente Belly Boat muniti di almeno due camere (una principale 
di galleggiamento standard ed una secondaria di sicurezza (aria o foam), costituita 
normalmente dallo schienale o da seduta). 
d) E’ obbligatorio indossare, prima di entrare in acqua e durante tutta la gara, un giubbotto 
salvagente (anche di tipo autogonfiabile)  ben allacciato e chiudere i waders all’altezza del 
bacino con una cintura. 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 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. 
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. E’ vietato pescare in zona di “divieto di pesca” o fuori dal campo gara. 
Tali zone devono essere segnalate con tabella e comunicate in fase di briefing dalla 
società organizzatrice.  
h) E’ concesso un massimo di n. 4 catture; è vietato in qualsiasi momento della 
manifestazione trattenere nella nassa galleggiante più di 4 pesci. 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 4. 
i)La misura minima delle catture valide è fissata in 25 centimetri  (salvo diverse 
disposizione imposte dai Regolamenti locali) misurati a bocca chiusa e nella massima 
estensione. Per ogni pesce sotto la misura minima presentato alla pesatura, verrà 
applicata una sanzione di peso pari a 400 grammi, fermo restando che la cattura sotto 
misura non verrà pesata; le catture presentate morte al momento della pesatura o quelle 
che non muovono le branchie non saranno pesate ed il concorrente avrà l'obbligo di 
trattenerle. Al rientro ogni concorrente deve dichiarare al Giudice di Gara il numero delle 
catture valide; 
l)il rientro deve avvenire entro il tempo definito; il ritardo viene giustificato solo in caso di 
soccorso alle persone o ai mezzi e va comunicato al Giudice di Gara tramite comunicazione 
telefonica o segnalazione visiva. Il ritardo non giustificato comporterà una penalità di 100 
grammi ogni minuto e la non classificazione se il ritardo supera i 5 minuti. Nel caso di 
prove di più giorni la penalità sarà applicata nella sola giornata di gara in cui l'infrazione è 
avvenuta; 
m))gli spostamenti possono avvenire esclusivamente per via d’acqua, i luoghi d'alaggio 
dovranno essere solamente quelli consentiti dall'organizzazione della gara; 
n) è vietata qualsiasi forma di pasturazione; è consentito l'uso di sostanze liquide solo 
sull'esca (SCENT); 
o) è 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. Chi 
non rispetta il punto M sarà colpito dal provvedimento di esclusione dal campionato. 
p) Ai partecipanti della manifestazione è vietata ogni forma di pesca o navigazione 
comunque effettuata nel campo di gara dal lunedì (compreso) precedente la competizione. 
E' consentito ad un equipaggio dell’organizzazione navigare nel campo gara per il solo 
motivo di eventuali tabellazioni (in barca non sono consentiti attrezzi da pesca). In caso di 
disposizioni diverse, queste saranno comunicate dall’organizzazione e opportunamente 
trasmesse a tutti gli interessati; 
q) 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; 



r) è vietato durante la gara avvicinarsi o farsi avvicinare da altri equipaggi e da persone 
estranee alla competizione; si può risalire a riva solo per bisogni fisiologici o per problemi 
fisici.  
s) 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. 
t) 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 
presentato saranno attribuiti 400 grammi di penalità; 
u) è obbligo del Giudice e del Direttore di Gara controllare che belly boat, giubbotti di 
salvataggio, persone, nasse (e loro contenuto durante la gara) siano conformi alle norme 
del presente regolamento; è altresì obbligo dei concorrenti prestarsi disciplinatamente al 
controllo; 
v) il concorrente che nota irregolarità da parte di altri partecipanti ha il dovere di 
denunciare il fatto agli Ufficiali di Gara, (anche via radio) nei termini previsti dalla vigente 
Circolare Normativa e in ogni caso prima della pesatura. Eventuali ricorsi dovranno 
effettuarsi entro i tempi stabiliti dalla Circolare Normativa, scaduto tale termine la classifica 
diventerà automaticamente ufficiale; 
z) il controllo, la pesatura ed il conteggio saranno effettuati alla presenza del Giudice di 
Gara, del Direttore di Gara e almeno due testimoni 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. 
Il mancato rispetto dei punti A – C – D – E – G –H – K – L – N – O – Q precluderà al 
partecipante contravvenente la possibilità di partecipare o continuare a partecipare alla 
gara e verrà considerato ai fini del punteggio della giornata come “assente” 
Il mancato rispetto del punto M precluderà al partecipante contravvenente la possibilità di 
proseguire la partecipazione al campionato.  
E’ obbligo del club organizzatore predisporre una barca di appoggio munita di motore 
(scoppio o elettrico) ai fini della sicurezza. 
 
Art. 7 - ATTREZZATURA 
 
- sono consentite le seguenti appendici al belly boat: il porta canne, la nassa 
 galleggiante ed una appendice supplementare costituita da un contenitore in 
 plastica.  

1. La nassa galleggiante deve essere ancorata al belly boat con un massimo di 3 (tre) 
metri di cima. Può avere forma circolare, rettangolare o quadrata a maglie strette o 
larghe. Se di forma circolare deve avere un diametro interno di 45 cm. Se di forma 
rettangolare deve avere dimensioni 45x35 cm. Se di forma quadrata, il lato deve 
misurare 45/45 cm. In ogni caso la nassa galleggiante deve essere profonda almeno 80 
cm. e provvista di minimo due anelli (circolari, rettangolari o quadrati). Alla nassa 
galleggiante va obbligatoriamente applicato un peso di almeno 200 grammi alla base al 
fine di tenerla il più possibile in posizione verticale. La nassa galleggiante è da 
considerarsi l’unico strumento per trattenere il pesce in vivo. Qualora al suo interno vi 
sia pesce, essa non può essere issata sul belly boat nemmeno in modo parziale salvo 
per riporvi ulteriore pescato o in caso di incaglio. Durante gli spostamenti (con pesce in 
nassa) tutta la superficie dell’anello galleggiante della nassa deve toccare l’acqua.   



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). 

- E’ consentito detenere più canne di scorta di lunghezza massima di mt. 2,75, ma 
 l’azione deve essere svolta con un solo attrezzo alla volta e le esche delle altre 
 canne non dovranno mai toccare l’acqua. 
- E’ consentito l’uso del guadino purché sia a manico corto fisso (non telescopico) da 
 utilizzare esclusivamente per salpare il pesce già allamato. 
- E’ consentito usare solo esche artificiali, fatto salvo l’utilizzo in funzione di “trailer” 
 della cotenna di maiale. 
- E’ vietata la pesca con la coda di topo e a mosca. 
- E’ vietato l’uso dell’ecoscandaglio. 
 
Il mancato rispetto di uno dei punti del presente articolo precluderà al partecipante 
contravvenente la possibilità di partecipare o continuare a partecipare alla gara e verrà 
considerato ai fini del punteggio della giornata come “assente” 
 
Art. 8 – CLASSIFICHE 
Le classifiche di ogni singola prova di qualificazione verranno compilate assegnando 1 
punto per ogni grammo di peso. 
La classifica valevole per il passaggio alla prova di finale verrà redatta sulla base della 
somma dei due  piazzamenti conseguiti nelle due prove di selezione, di ogni concorrente 
senza possibilità di scarto. 
Al primo  classificato di ogni prova di qualificazione verrà assegnata una penalità, al  
secondo due, al terzo tre ecc. 
In caso di parità  si terrà conto delle discriminanti di seguito indicate: 

- il miglior piazzamento ottenuto in una delle due prove; 
- il maggior peso totale ottenuto nelle due prove; 
- il maggior numero di catture ottenute nelle due prove; 
- la cattura di maggior peso;   

Ai concorrenti che  non hanno effettuato alcuna cattura (cappotti) viene attribuito un 
piazzamento pari alla somma dei piazzamenti non assegnati nel settore, diviso il numero 
dei concorrenti che nel settore stesso non hanno effettuato catture, compresi gli assenti, i 
ritirati e gli esclusi, ma non i retrocessi.  
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente al maggior numero di 
concorrenti assegnato ad un settore maggiorato di una unità.  
L’abbandono o l’assenza ingiustificata operata dai partecipanti alla manifestazione, 
comporterà l’applicazione nei loro confronti, dei provvedimenti previsti dalla vigente 
Circolare Normativa. 
Alla fase finale accederanno i primi 49 concorrenti provenienti dalle selezioni zonali in 
numero proporzionale al numero dei partecipanti effettivi di ogni girone. Il Campione  
Italiano in carica accederà di diritto alla fase finale senza oneri e non potrà partecipare alle 
selezioni. 
La classifica finale sarà determinata dal miglior punteggio effettivo (un punto a grammo) 
conseguito dai concorrenti della prova di finale sulla base della somma dei pesi delle due 
manches. 
In caso di parità prevarrà in prima istanza il concorrente che ha effettuato il maggior 
numero di catture, e, come seconda discriminante, il concorrente che ha effettuato la 
singola cattura portatrice di maggior punteggio effettivo. 
Pur se la gara di finale si svolge in due giornate, il concorrente, previa comunicazione alla 
società organizzatrice, può decidere di partecipare anche a una sola di esse senza essere 
considerato assente. Ai fini della classifica finale verrà considerato il pescato della sua sola 
giornata di gara. 



 
Art. 9 - PREMI  
Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per l’istituzione dei Campionati 
Italiani.  
In base alle disponibilità per ogni prova di qualificazione verranno premiati il 1°- 2° e 3° 
classificato e colui che avrà catturato il Big Bass. 
Nella gara di finale verranno premiati i primi 10 classificati e colui che nelle due giornate 
avrà catturato il Big Bass. 
 
Art. 10 – 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 del Campionato Italiano Belly Boat 2012, 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. 11 - UFFICIALI DI GARA 
Responsabile della Manifestazione nominato dal Comitato di Settore è il Sig. Antonio 
GIGLI.  
Il Giudice di Gara é tenuto ad inviare tempestivamente le classifiche agli indirizzi di posta 
elettronica: antonio.gigli@fipsas.it -acqueinterne@fipsas.it- bellyboat@hotmail.it 
 

ZONA 1 
1a Prova di selezione: Cà del Conte (LO) 10 Giugno 2012; 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Guarrera Mario 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Iseppi Marco 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Semeghini Martina 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Gatti Marco 
 

2a Prova di selezione: Lago Superiore – Loc. Cittadella (MN) 8 Luglio 2012; 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Rossi Dino 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Zanellini Alessandro 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Toso Andrea 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Molinari Roberto 
 

ZONA 2 
1a Prova di selezione: Idrovia di Padova Saonara (PD) 15 Aprile 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Regazzo Paolo 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Moreschi Gian Paolo 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Bari Riccardo 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Fornale Antonio 
 

2a Prova di selezione: Idrovia di Mira (VE) 10 Giugno 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Regazzo Paolo 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Quagiotto Filippo 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Rezzadore Stefano 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Picco Matteo 
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ZONA 3 
1a Prova di selezione: Po di Volano – Massafiscaglia (RO) 10 Giugno 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Sportelli Stefano 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Dotti Gianluca 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Casarini Livio 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Menani Luca 
 
2a Prova di selezione: Brenta (PD) 8 Luglio 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Regazzo Paolo 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Dotti Gianluca 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Casarini Livio 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Menani Luca 
 
ZONA 4 
1a Prova di selezione: Po di Volano – Massafiscaglia (RO) 24 Giugno 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Sportelli Stefano 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Melandri Filippo 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Secchieroli Antonio 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Tassinari Alfeo 
 
2a Prova di selezione: L. Bilancino – Barberino del Mugello (FI) 22 Luglio 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Giovannoni Vincenzo 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Secchieroli Antonio 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Tassinari Alfeo 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Tortora Luca 
 
ZONA 5 
1a Prova di selezione: Pontenina (MC) 15 Aprile 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Santoni Alfredo 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Eleonori Nico 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Pesaresi Niko 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Paolucci Pietro 
 
2a Prova di selezione: Bacino Pietrafitta (PG) 3 Giugno 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Giubbini Daniele 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Coletti Paolo 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Cannizzo Michele 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Sambuchi Alessandro 
 
ZONA 6 
1a Prova di selezione: L. Massaciuccoli – Massarosa (LU) 15 Aprile 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Cavilli Massimo 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Lotti Vasco 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Nativi Gionata 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: D’Alessandro Sebastian 
 
2a Prova di selezione: L. Castel Gandolfo – Roma 10 Giugno 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Morgantini Giuliano 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Mariotti Carlo 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Stafani Alessandro 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Fabbi Daniele 
 
 
 



ZONA 7 
1a Prova di selezione: Lago di Monticchio – Rionero (PZ) 29 Aprile 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Paolini Gastone 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Silipo Raffaele 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Solomita Umberto 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Manganiello Pasquale 
 
2a Prova di selezione: Montecotugno – Senise (PZ) 3 Giugno 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Paolini Gastone 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Silipo Raffaele 
VICE DIRETTORE DI GARA Solomita Umberto 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: Manganiello Pasquale 
 
FINALE 
1a e 2a Prova di Finale L. Massaciuccoli Sud (LU) 8 – 9 Settembre 2012 
GUDICE DI GARA:   Sig.: Giovannoni Vincenzo 
DIRETTORE DI GARA  Sig.: Lotti Vasco 
VICE DIRETTORE DI GARA Sig.: Nativi Gionata 
SEGRETARIO DI GARA  Sig.: D’Alessandro Sebastian 



 

 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA AL BLACK BASS DA 
BELLY BOAT 2012 

 

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

Il sottoscritto ........................................................................... nato a ....................................  
 

il .......................... domiciliato a ........................................... prov ................ Cap ..................  
 

via .....................................................…….................... n. ………....... telefono ..........................  
 

E-mail ………………………………….……….. appartenente alla Società ............................................…..  
 

con sede in ................................................................ prov ................ cap .................. 
 

Via.............................................................................. n. ………...... telefono ........................  
In possesso della 
Tessera Federale n°: ................................. in corso di validità 
Licenza di Pesca n°: ................................. in corso di validità 
Tessera Agonistica n°: ................................. in corso di validità 
 

conferma, la propria partecipazione alle prove di qualificazione  valide per il Campionato Italiano 
Individuale di Pesca al Black Bass da Belly Boat 2012, Zona ……………, che si effettuerà secondo le 
norme del Regolamento Particolare.  
All'uopo allega la ricevuta del contributo per l'iscrizione fissato in euro 70,00 (settanta / 00). 
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, Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della 
manifestazione. 
 

Firma (del concorrente o del genitore se minorenne) …....................................................... 
(se minore allegare autorizzazione firmata dal genitore o di chi esercita la patria potestà)  
 

Il sottoscritto, presidente della Società, dichiara che l’atleta è in possesso di valido certificato 
attestante lo stato di Buona Salute (D.M. 28/2/83) depositato agli atti della Società medesima.  
Il presidente della Società 
 

Data ………………… Firma ..................................  

 

N.B. – Pregasi 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 entro 30/03/2012 (fax 06/36858366).  
Il presente modulo d’iscrizione unitamente al versamento dovrà essere inoltre inviato alla Società 
Organizzatrice entro la stessa data(fax 06/6991739 all’att.ne di Stefani Alessandro 3294308414 o via e-
mail a bellyboat@hotmail.it ). I moduli che perverranno in ritardo non verranno presi in considerazione. 
La quoto di iscrizione potrà essere versata secondo le seguenti modalità: 
• Bonifico bancario acceso presso Poste Italiane Roma Centro intestato ad Ass.ne Naz. Sport. Dil.  Belly 

Boat codice IBAN  IT70U0760103200000009521332 indicando nella causale di versamento “iscrizione 
C.I.B.B. 2012 di (nome e cognome)”  

• Conto corrente postale 9521332 intestato ad Ass.ne Naz. Sport. Dil. Belly Boat indicando nella causale di 
versamento “iscrizione C.I.B.B. 2012 di (nome e cognome)”  

 

 
Totale fogli trasmessi n .….. compreso il presente. 
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