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EmiliaRomagna 
 
 

La Sezione Provinciale di Ferrara indice il 

 “Campionato Regionale Bass Fishing Individuale Belly Boat 2016” 
 
 
 
Art. 1 – Accesso e Iscrizioni  
Al campionato si accede per libera iscrizione  
Vi possono acce re tutti tesserati Fipsas in possesso di tessera federale, aderenti ad una Società 
affiliata FIPSAS 
 
Le iscrizioni, presentate su apposito modulo a firma del Presidente, dovranno pervenire tassativamente 
entro il giorno 25/03/2016, corredate della quota di iscrizione di € 35,00 per ogni concorrente. 
 
Per la partecipazione di minori è indispensabile l’autorizzazione firmata della patria potestà. 
 
Non sono ammesse iscrizioni non pervenute attraverso la Società 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. 
 
Le iscrizioni su apposito modulo e copia del versamento vanno inviate a ferrara@fipsas.it 
 
I dati per il bonifico di iscrizione a cura delle società partecipanti alle seguenti coordinate 

Banca Popolare dell’Emilia Filiale di Ferrara 
 
IBAN IT66L0538713000000002039126 
 
Causale : Iscrizione Regionale Belly Boat 2016 
 
e per conoscenza via email m.stabe82@gmail.com 
 
Le informazioni sul Campionato possono essere richieste a 
 
Matteo Stabellini Tel 3404731556 m.stabe82@gmail.com 

 
Flavio Manaresi Tel 3937607807 mafla61@yahoo.it 
 
Emilio Alessandrini Tel 333770606 revolutionarybassmodena@gmail.com 
 
Art. 2- PROGRAMMA: 
 
I partecipanti con l’iscrizione hanno diritto a partecipare a tre gare di qualificazione che si svolgeranno nelle  
date e nei luoghi sotto indicati 
Le prove si svolgeranno con qualsiasi tempo e avranno durata di 6 (sei) ore 

Qualora durante le prove si verificassero eventi tali da compromettere l’incolumità dei concorrenti la 

manifestazione verrà interrotta a insindacabile giudizio del Giudice di Gara . Se l’interruzione 

avviene oltre la metà della durata della gara varrà l’eventuale classifica a quel momento, se avviene 

entro la prima metà la prova verrà invalidata e la classifica si farà per sorteggio. 

mailto:m.stabe82@gmail.com


PROVE DI CAMPIONATO REGIONALE 2016 
 

17/04/2016 PO DI VOLANO Massafiscaglia (FE) 08.00 -14.00 
    

19/06/2016 Lago Berselli/ Lago Parco Campogalliano (MO) 07.00 -13.00 
    

17/07/2016 Canale Boicelli Pontelagoscuro (FE) 07.00 - 13.00 
    

 
 

 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICI 
 

Ferrara Bass Angler (FE) 

 

Revolutionary Bass Angler (MO) 

 

Magilla Bass Team (BO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 3 - CONDOTTA DI GARA 
 
La condotta di gara dei concorrenti dovrà uniformarsi alle norme riportate sulla Circolare Normativa 2016 
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..).  
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) con galleggiabilità minima di 150 NW ben allacciato. Non è ammesso 
nessun altro tipo di salvagente. E’ inoltre obbligatorio chiudere i waders all’altezza del bacino con una 
cintura. Come unico mezzo di locomozione sono consentite esclusivamente le pinne.  

E) Ogni concorrente deve osservare una distanza minima di 10 metri 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 a traina.  

F) Durante la gara e alla consegna per la pesatura è concesso detenere un massimo di n. 4 catture.  
G) Durante la gara è consentito sostituire un pesce con uno di maggior dimensione, ma tale operazione 

deve avvenire immediatamente dopo la cattura;   
H) La misura minima delle catture valide è fissata in centimetri 25 misurati a bocca chiusa e nella massima 

estensione. Per ogni pesce sotto la misura minima presentato alla pesatura, verrà applicata una sanzione 
dì peso pari a 400 grammi, fermo restando che la cattura sotto misura non verrà pesata;   

I) le catture presentate morte al momento della pesatura non saranno pesate e verrà applicata una sanzione 
dì peso pari a 400 grammi (è vietato lasciare pesci morti o rifiuti lungo il fiume o lago).  



J) al rientro ogni concorrente deve dichiarare al Giudice di Gara il numero delle catture valide; in caso di 
dichiarazione inesatta, o di specie non consentita, il concorrente subirà una penalità di 400 grammi per 
ogni pesce in difetto che non verrà pesato;   

K) 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;   

L) gli spostamenti possono avvenire esclusivamente per via d’acqua, i luoghi d'alaggio dovranno essere 

solamente quelli consentiti dall'organizzazione della gara;  

M) è vietata qualsiasi forma di pasturazione; è consentito l'uso di SCENT solo sull'esca;   
N) è vietata la cessione del pescato a qualsiasi titolo. E' altresì vietato detenere pesci in vivo prima 

dell'inizio della gara, raccogliere contenitori, stringhe, nasse, reti di qualsiasi forma contenenti ogni tipo 
di specie ittica;   

O) Per chi non rispetta tale norma sarà applicato il provvedimento di esclusione dal campionato.   
P) durante la settimana che precede la gara ai partecipanti della manifestazione è vietata la pesca da Belly 

Boat nel campo gara   
Q) 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, avvisando il giudice 
di gara.   

R) in caso di difficoltà o pericolo, è obbligo per ogni concorrente prestare soccorso al belly boat vicino;   
difficoltà o pericoli possono essere segnalati anche con il cellulare agli organizzatori, al giudice di gara 
o barche di appoggio. L’eventuale numero di cellulare verrà comunicato nella fase di “briefing”.   

S) è diritto del Giudice di Gara controllare che belly boat e persone siano conformi alle norme del presente 
regolamento; è altresì obbligo dei concorrenti prestarsi disciplinatamente al controllo;   

T) il controllo, la pesatura ed il conteggio saranno effettuati alla presenza di tutti gli interessati che 
vorranno assistere nei limiti di distanza delimitati. 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 precluderà al partecipante contravvenente la possibilità di 

partecipare alla gara. 
 
Art. 4- ATTREZZATURA 
 
− Sono consentite le seguenti appendici al Belly Boat: il porta canne, la nassa galleggiante per il pescato che 

deve essere ancorata al Belly Boat con un massimo di 3 metri di cima, dovrà essere larga almeno 40  
cm e profonda almeno 80 cm provvista di anelli circolari o similari e con peso non inferiore a 400g 
ancorato al fondo della stessa. E’ consentito l’ uso della nassa galleggiante rigida in uso al CIBB 

− E’ consentito detenere più canne di scorta di lunghezza massima di mt. 2,70, ma l’azione deve essere 

svolta con un solo attrezzo e le esche delle altre canne non dovranno mai toccare l’acqua e dovranno 
essere ben visibili.  

− E’ consentito l’uso del guadino purché sia a manico non telescopico da utilizzare esclusivamente per 

salpare il pesce già allamato.   
− E’ consentito usare solo esche artificiali.   
− E’ vietata la traina.   
− E’ vietata la pesca con la coda di topo.  
 
 

Art. 5 – CLASSIFICHE 
 
La classifica di ogni singola prova verrà redatta assegnando 1 punto per ogni grammo di peso. Ai 
concorrenti che non hanno effettuato alcuna cattura (cappotti) viene attribuito un piazzamento pari alla 
somma dei piazzamenti non assegnati, diviso il numero dei concorrenti che 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 della prova maggiorato di una penalità.  
La classifica di ogni prova verrà redatta assegnando una penalità al primo classificato, al secondo due, al 
terzo tre ecc.  
In caso di parità si terrà conto delle discriminanti di seguito indicate:  

- il maggior numero di catture;  
- la cattura di maggior peso;  

La classifica finale verrà redatta tenendo conto della somma del risultato di ogni prova di ogni  
singolo concorrente 

In caso di parità si terrà conto delle discriminanti di seguito indicate: 

Il peso complessivo delle catture delle tre prove 
 
Il maggior numero di catture delle tre prove 
La cattura di maggior peso delle tre prove 
 
 
 
 

Redatta la classifica finale si proclamerà il Campione Regionale 2016 e gli aventi 

diritto, secondo il quorum nazionale, alla partecipazione alla finale del CIBB 2017 

 
Art. 6 – PREMI 
 
Classifica di Prova di Qualificazione:  
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni prova + big bass con Targhe 

Personalizzate e/Attrezzatura 

 

Classifica Finale: 

Saranno premiati i primi tre classificati con Targhe e/o attrezzature + attestati FIPSAS. 
 
 
 
 
 

Art.7 Certificati medici 
 
Come da circolare normativa 2016 i partecipanti dovranno essere muniti di idoneo certificato medico 

 
depositato presso la sede della società di appartenenza e vistati dal presidente della stessa 



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA 

E ATTIVITA' SUBACQUEE 
 
 
 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE 

DI PESCA AL BLACK BASS DA BELLY BOAT 2016 
 

 

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

La Società........................................................................................................  Tel…………………… 
Con la presente iscrive al Campionato in oggetto i seguenti concorrenti:   

     
  Nominativo  n° Tessera 
     

 1    
     

 2    
     

 3    
     

 4    
     

 5    
     

 6    
     

 7    
     

 8    
     

 9    
     

 10    
     

 11    
     

 12    
     

 13    
     

 14    
     

 15    
     

 
 
Dichiara che i propri iscritti sono informati che il Campionato in oggetto, si effettuerà secondo le norme del 
Regolamento Particolare. Allega contributo per l'iscrizione fissato in euro 35,00 (trentacinque/00) a concorrente. E 
dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla gara, la 
F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione.(per i minori 
allegare autorizzazione firmata dal genitore o di chi esercita la patria potestà) 
 
 
 
 
………………………lì…………………. Firma del Presidente  …............................................ 



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA  
E ATTIVITA' SUBACQUEE 

 
 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE ALL'ISCRIZIONE DI MINORI AL CAMPIONATO REGIONALE DI  
BASS FISHING DA BELLY BOAT 2016 

 

 

Io sottoscritto    , 
        

in qualità di genitore e/o esercente la potestà sul minore     

(nome e cognome)   ,  

nato a   il  ,  
        

 

preso atto della possibilità di iscrivere al campionato regionale individuale di pesca al black 
bass da belly boat 2016 un minorenne che abbia compiuto i 14 anni di età o che li compia 
entro la fine della manifestazione stessa (17 Luglio 2016) e che sia titolare di tessera FIPSAS 
in corso di validità 
 

DICHIARO 
 
 
che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione affinché il minore cui sopra partecipi alle 
prove del citato campionato, secondo le date e luoghi riportati nel relativo Regolamento  
particolare ed eventuali successive modifiche, assumendomi ogni responsabilità in ordine alla 
mancata veridicità di quanto dichiarato, anche in nome e per conto dell’altro genitore o delle 
persona esercente la potestà sul minore. 
 
Dichiaro altresì di assumermi la responsabilità penale, civile ed amministrativa di iscrivere il 
suddetto minore, sollevando da ogni responsabilità inerente alla sua partecipazione alla gara, 
la F.I.P.S.A.S., gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione. 
 
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che per l’intera durata della gara è obbligatoria la 

presenza del genitore o persona che esercita la patria potestà del minore, pena l’impossibilità 
per lo stesso di espletare la gara. 
 
Data e Luogo 
 
 
 

 

In fede 
 
Firma del genitore (o esercente la potestà sul minore) 
 
 
 
 

 

NB.IL presente modulo deve essere inviato all’atto dell’iscrizione del concorrente al 

Campionato all’indirizzo Ferrara@fipsas.it unitamente agli altri moduli richiesti 

 




